
 

  

COMUNE DI OROSEI  

PROVINCIA DI NUORO  
  
  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE  
  

N. 172  
  
Del 20/11/2015  

OGGETTO: Approvazione del regolamento comunale per la 
costituzione e la ripartizione al personale interno della quota parte 
(nella misura dell'(80%) del "fondo per la progettazione e 
l'innovazione", da adottare ai sensi dell'art.93, commi 7-bis e 7 ter, 
del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 e succes.modif  

    
L’anno duemilaquindici il giorno venti del mese di novembre alle ore 12,00, si è riunita la Giunta 
Comunale presieduta dal SINDACO MULA FRANCESCO PAOLO, con la presenza degli 
assessori: 

  
COGNOME E NOME QUALIFICA  PRESENTI 
MULA FRANCESCO PAOLO  SINDACO  SI  
BUA SALVATORE  VICE SINDACO  SI  
LODDO CRISTIANO  ASSESSORE  NO  
LUTAZI LUIGI  ASSESSORE  SI  
SERRA PAOLINO  ASSESSORE  SI  
DESSENA SILVIA  ASSESSORE  SI  
BUA FRANCO TORE  ASSESSORE  SI  

Totale Presenti 6  
Totale Assenti  1  

  
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 

4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): VICE SEGRETARIO DOTT MELONI ANTONIO .   
  
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza  

MULA FRANCESCO PAOLO nella sua qualità di SINDACO , che dichiara aperta la riunione ed 
invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

  

  
PREMESSO che sulla proposta della presente Deliberazione, è stato acquisito parere favorevole: 

  di regolarità tecnica rilasciato dal competente responsabile, ai sensi dell’art. 49, 
del D. Lgs. N. 267/2000, che si riporta nel presente atto; 

  

 

 Visto l’articolo 90, commi 1, lettere a), b), e c), 4 e 5, del Codice dei contratti pubblici 
approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni; 

Considerato che i commi 5 e 6 dell’art. 92 dello stesso Codice dei contratti pubblici sono stati 
abrogati dall’art. 13 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante “Misure urgenti per la 
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, 
convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 11 agosto 2014, n. 114; 

Rilevato che, per quanto disposto dai suddetti (ora abrogati) commi 5 e 6 dell’art. 92 del Codice 
dei contratti pubblici, in relazione alla prevista liquidazione degli “incentivi di progettazione 
interna” a favore del personale dipendente dell’ente che partecipa al processo di redazione dello 
studio di fattibilità, progettazione, appalto, esecuzione e collaudo delle opere pubbliche di interesse 
di questa amministrazione, nella misura massima del 2% dell'importo posto a base di gara di 
un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico 
dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei 
singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nel bilancio di previsione (con l’istituzione di un 
apposito capitolo di bilancio destinato a “fondo per la progettazione interna” sul quale far 
convogliare la quota parte di detti stanziamenti), questa amministrazione con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 130 del 18.10.2013 aveva provveduto ad adottare il “Regolamento comunale 
per la ripartizione e la liquidazione del fondo incentivante di progettazione interna”. 

Dato atto, inoltre, che con l’art. 13-bis del citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, 
con modificazioni, dall’art. 1 della legge 11 agosto 2014, n. 114, sono state approvate le nuove 
disposizioni con le quali è stato completamente riformato il quadro normativo relativo al vecchio 
“fondo per la progettazione interna” e, in particolare, sono stati inseriti i commi 7-bis, 7-ter, 7-

quater e 7-quinquies all’art. 93 del Codice dei contratti nei quali, ora, sono contenute tutte le nuove 
norme statali che dispongono in detta materia e che delegano alle singole amministrazioni 
appaltanti l’onere dell’adozione dei relativi regolamenti attuativi con i quali si devono definire i 
nuovi criteri di riparto delle risorse del fondo incentivante, il quale viene ora anche formalmente 
definito “fondo per la progettazione e l'innovazione”. 

Visti i commi 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies dell’art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006; 

Visto lo schema di regolamento predisposto, a tal fine, dagli uffici comunali, denominato 
«Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione al personale interno della quota parte 
del “fondo per la progettazione e l'innovazione”», il quale viene allegato alla presente 
deliberazione sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale (da doversi approvare con 



la presente deliberazione) e con il quale si definiscono, previa definizione in sede di contrattazione 
decentrata integrativa, le modalità di costituzione e di ripartizione al personale dipendente dell’ente 
della quota parte del “fondo per la progettazione e l'innovazione” (nella misura dell’80% delle 
risorse finanziarie ivi incluse) per la liquidazione dei cd. “incentivi di progettazione interna”, tenuto 
fermo il vincolo di destinazione della restante quota parte di detto fondo (nella misura del 20%) 
riservata all'acquisto, da parte di questa amministrazione, di beni, strumentazioni e tecnologie 
funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il 
miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e 
all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini. 

Visto l’art. 48 del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267 e succ. modif.; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali»; 

Visto il vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”; 

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante: “Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante: “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12 
aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni; 

Visto il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 5 ottobre 
2010, n. 207; 

All’unanimità dei voti resi in forma palese 

D E L I B E R A 

 
1. Di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il nuovo «Regolamento 

comunale per la costituzione e la ripartizione al personale interno della quota parte del “fondo 
per la progettazione e l'innovazione”», che si compone di n.  21 (ventuno) articoli e che, 
allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
2. con l’entrata in vigore del suddetto regolamento è conseguentemente abrogato il previgente 

“Regolamento comunale per la ripartizione e la liquidazione del fondo incentivante di 
progettazione interna”, il quale era stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 
130 del 18.10.2013 ai sensi dell’art. 48 del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali emanato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., nonché ogni altra disposizione in materia con esso 
contrastante; 

 



3. di stabilire che i criteri di riparto e di liquidazione degli “incentivi di progettazione interna” al 
personale dipendente dell’ente indicati nel suddetto regolamento si applicano ai progetti di opere 
pubbliche o di lavori pubblici che siano stati approvati (ovvero che siano stati verificati e/o 
validati con esito positivo ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. n.163/2006 e della Parte II, Titolo II, 
Capo II, del d.P.R. n. 207/2010) successivamente alla data del 19 agosto 2014 (data di entrata in 
vigore della legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 
2014, n. 90); 

 
4. di stabilire, inoltre, che gli “incentivi di progettazione interna” relativi a progetti di opere 

pubbliche o di lavori pubblici che siano stati approvati (ovvero che siano stati verificati e/o 
validati con esito positivo ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. n.163/2006 e della Parte II, Titolo II, 
Capo II, del d.P.R. n. 207/2010) antecedentemente alla data del 19 agosto 2014 (data di entrata in 
vigore della legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 
2014, n. 90), vengono liquidati secondo le previgenti disposizioni normative del Codice dei 
contratti pubblici e secondo le norme del suindicato previgente “Regolamento comunale per la 
ripartizione e la liquidazione del fondo incentivante di progettazione interna” approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 18.10.2013, a cui si rimanda. 

 



 Sulla presente deliberazione sono espressi, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D. Leg.vo n° 267/2000, i 
seguenti pareri:  
  
  
 Parere in ordine alla regolarità tecnica: 
  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL’UFFICIO PROPONENTE 
 
VISTO  il parere Favorevole  
 di regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa espressi dal competente 
responsabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
  
 

Il Responsabile dell’ Ufficio 

Boe Anna Maria  

 
 

  
 
 
 

  



Letto, approvato e sottoscritto 
  
SINDACO  VICE SEGRETARIO  
MULA FRANCESCO PAOLO  DOTT MELONI ANTONIO  
  
  
 
 
Della suestesa deliberazione viene iniziata in data 26/11/2015 la pubblicazione  all’Albo Pretorio on 
line del Comune. 
  

Il funzionario amministrativo 
  

 
 
 
 
Il sottoscritto attesta che entro i termini di pubblicazione, contro la presente deliberazione non è 
stato presentato alcun ricorso/ è stata presentata richiesta di sottoposizione a controllo 
  

Il funzionario amministrativo 
  
  
 


