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  COPIA Delibera nº

Data

35

20/02/2009

Comune di San Martino Buon Albergo
Provincia di Verona

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: PERSONALE DIPENDENTE - DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 

100/2006. AGGIORNAMENTO E MODIFICA. 

L'anno duemilanove, addì venti del mese di febbraio alle ore 11.00 nella Sala della Giunta    ,  

si è riunita la Giunta Comunale. Intervennero i Signori:

Nº Nome Carica Presenze

1 AVESANI Valerio Sindaco Sì

2 DE SANTI Franco Giacomo Vice Sindaco Sì

3 PODDI Amedeo Assessore No

4 GASPARI Mauro Assessore Sì

5 CAVALIERI Sandro Assessore Sì

6 BERTACCO Luigi Assessore Sì

7 ALLORO Roberto Assessore Sì

8 TODESCHINI Lorenzo Assessore No

Assiste alla seduta  Dott.ssa Donatella FAVALEZZA Segretario del Comune.

Il Sig. Valerio AVESANI in qualità di Sindaco  assume la presidenza ed essendo legale 

l'adunanza invita a deliberare sulla proposta in oggetto  

���� Trasmessa al Co.re.co. in data 

Nº 35 reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art.124 c.1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

CO.RE.CO di VENEZIA

Nº 

Scade il 

Note:

Certifico io Responsabile di segreteria, che copia del presente verbale 

venne pubblicata il giorno 23/02/2009 all'albo pretorio ove rimarrà 

esposta per giorni 15 consecutivi.

Addì 23/02/2009

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

AFFARI GENERALI

f.to Dr.ssa Maddalena Mantovani

(Im.p. n° Im.p.)

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
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Oggetto: PERSONALE DIPENDENTE - DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 

100/2006. AGGIORNAMENTO E MODIFICA. 

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 04.05.2006, immediatamente 

eseguibile, avente ad oggetto: 

"Personale dipendente - Approvazione del Regolamento per la costituzione e ripartizione del 

fondo ex art. 18 della legge n. 109/94 e s. m. i.";

DATO ATTO che ad oggi la materia è disciplinata dall'art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 e s. m. 

i.;

PRESO ATTO che:

- in primis, ai sensi dell'art. 61, comma 8, del D.L. n. 112/2008, convertito nella Legge n. 

133/2008;

- successivamente confermato, ai sensi dell'art. 18, comma 4-sexies, della Legge n. 2/2009, in 

sede di conversione del D.L: n. 185/2008;

è stato ridotto dal 2% allo 0,5% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, il 

corrispettivo a incentivo per la progettazione interna;

DATO ATTO che l'art. 2, comma 32, della Legge 22.012.2008, n. 2003, (Finanziaria 2009) 

dispone che i risparmi derivanti dal taglio dell'incentivo ai dipendenti degli uffici tecnici per la 

progettazione di opere pubbliche siano utilizzati dalla pubbliche amministrazioni per allargare 

le risorse che alimentano la produttività e più in generale il trattamento economico accessorio 

del personale dell'ente;  

VISTA la Circolare del Ministero dell'Economia n. 36 del 23.12.2008 che ha fornito 

l'interprestazione dell'art. 61, comma 8, del D.L. n. 112/2008 in base alla quale la riduzione 

allo 0,5% partiva dal 1° gennaio 2009, precisando come tale taglio si estenda a tutti i compensi 

comunque erogati a decorrere dalla predetta data e non solo ai lavori avviati dopo l'entrata in 

vigore della nuova disciplina, e cioè che esso va applicato con riferimento a tutta l'attività 

progettuale non ancora remunerata a tale data;

VISTO il Decreto Ministeriale 9 luglio 2008, n. 139, ai sensi del quale spetta al "dirigente 

dell'ufficio attuatore dell'intervento" di provvedere alla ripartizione della somma di cui all'art. 

92, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e s. m. i.;

DATO ATTO che per quanto sopra riportato, nelle more di esperire la procedura per 

l'eventuale adozione da parte dell'ente di una versione aggiornata e rivista del Regolamento 

comunale recante norme per la costituzione e la ripartizione dell'incentivo economico di cui 

all'art. 92, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e s. m. i., risulta opportuno provvedere 

tempestivamente alle necessarie modifiche al vigente testo del Regolamento comunale che 

disciplina la materia approvato con la richiamata deliberazione di Giunta Comunale n. 

10/2006;
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VISTO il vigente testo del Regolamento comunale che disciplina la materia, e ritenuto di 

dover intervenire con le seguenti modifiche:

- ogni riferimento "all'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i." deve intendersi 

aggiornato e sostituito da "all'art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 e s. m. i."; 

- all'art. 1, comma 1, primo periodo, le parole "sia ripartita" sono sostituite dalle seguenti "sia 

accantonata";

- all'art. 1, comma 4, la frase è integrata e completata come segue:

"... Regioni e Autonomie Locali, per essere utilizzata secondo le finalità e le modalità dettate 

dalla normativa generale che disciplina la materia come segue:

a) una quota pari allo 0,5% = quale corrispettivo al personale degli uffici tecnici interessato, ad 

incentivo dell'attività di progettazione interna;

b) la quota residua dell'1,5% = per allargare le risorse che alimentano la produttività e più in 

generale il trattamento economico accessorio del personale dell'ente.";

- all'art. 4, dopo le parole "art. 1" va aggiunto "lett. a)";  

- all'art. 10, comma 1, la percentuale "2%" è sostituita da "0,5%";

- all'art. 12, comma 1, le parole "dell'incentivo" sono sostituite dalle seguenti "della somma";

- all'art. 12, comma 3, dopo le parole "dell'incentivo" va aggiunto "spettante ai sensi dell'art. 1, 

lett. a)";  

- all'art. 12, comma 3, la frase "da parte del responsabile del settore Risorse Umane e 

Organizzazione dell'Ente" è sostituita dalla seguente "da parte del responsabile del settore 

attuatore dell'intervento";

- all'art. 12, comma 3, la nuova formulazione della lett. a) è la seguente "dei prospetti 

riassuntivi dell'attività progettuale relativa al periodo considerato;";

- l'Allegato A) al Regolamento è abrogato;

DATO ATTO della necessità ed urgenza a provvedere;

DATO ATTO che sono stati acquisiti il parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica a firma 

Rag. Gianluigi Mezzanini in data 13.02.2009, il parere FAVOREVOLE di regolarità contabile 

a firma Rag. Gianluigi Mezzanini in data 16.02.2009; 

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

ai sensi e per gli effetti di quanto in premessa indicato,

1) di aggiornare il vigente testo del Regolamento comunale che disciplina la materia, 

approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 10/2006, apportando le seguenti 

modifiche:

- ogni riferimento "all'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i." deve intendersi 

aggiornato e sostituito da "all'art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 e s. m. i."; 

- all'art. 1, comma 1, primo periodo, le parole "sia ripartita" sono sostituite dalle seguenti "sia 

accantonata";

- all'art. 1, comma 4, la frase è integrata e completata come segue:

"... Regioni e Autonomie Locali, per essere utilizzata secondo le finalità e le modalità dettate 

dalla vigente normativa generale che disciplina la materia come segue:

a) una quota pari allo 0,5% = quale corrispettivo al personale degli uffici tecnici interessato, ad 

incentivo dell'attività di progettazione interna;
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b) la quota residua dell'1,5% = per allargare le risorse che alimentano la produttività e più in 

generale il trattamento economico accessorio del personale dell'ente.";

- all'art. 4, dopo le parole "art. 1" va aggiunto "lett. a)";  

- all'art. 10, comma 1, la percentuale "2%" è sostituita da "0,5%";

- all'art. 12, comma 1, le parole "dell'incentivo" sono sostituite dalle seguenti "della somma";

- all'art. 12, comma 3, dopo le parole "dell'incentivo" va aggiunto "spettante ai sensi dell'art. 1, 

lett. a)";  

- all'art. 12, comma 3, la frase "da parte del responsabile del settore Risorse Umane e 

Organizzazione dell'Ente" è sostituita dalla seguente "da parte del responsabile del settore 

attuatore dell'intervento";

- all'art. 12, comma 3, la nuova formulazione della lett. a) è la seguente "dei prospetti 

riassuntivi dell'attività progettuale relativa al periodo considerato;";

- l'Allegato A) al Regolamento è abrogato;

2) di dare atto che, ai sensi dei chiarimenti forniti dalla Circolare del Ministero dell'Economia 

n. 36 del 23.12.2008, in base alla quale la riduzione allo 0,5% partiva dal 1° gennaio 2009, 

tale valore dell'incentivo si applica a tutti i compensi comunque erogati a decorrere dalla 

predetta data e non solo ai lavori avviati dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina, e cioè 

esso va applicato con riferimento a tutta l'attività progettuale comunque remunerata dopo 

l'1.01.2009;

3) di confermare in ogni altra parte il testo del vigente Regolamento comunale che disciplina 

la materia, approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 10/2006, che mantiene 

validità fino a successiva modifica o revoca, fatta salva la compatibilità con la disciplina 

generale vigente nel tempo;

4) di dichiarare con separata unanime votazione, stante l'urgenza a provvedere, il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267.
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IL PRESIDENTE

f.to Valerio AVESANI

IL SEGRETARIO

f.to Dott.ssa Donatella FAVALEZZA

_________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

���� Si certifica che la presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° COMMA dell'art. 

134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

⌧⌧⌧⌧ Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, COMMA 4° , D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Lì 23/02/2009 IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

f.to Dr.ssa Maddalena Mantovani

La presente deliberazione, viene trasmessa per l'ESECUZIONE AI SEGUENTI UFFICI:

SEGRETERIA

CONTRATTI

LEGALE

INFORMATICA

RAGIONERIA

TRIBUTI

ECONOMATO

COMMERCIO

DEMOGRAFICI

ELETTORALE

PERSONALE

ECOLOGIA

MANUT.-PROGETT.

URBANISTICA

PATRIMONIO

EDILIZIA PRIVATA

POLIZIA MUNIC.

BIBLIOTECA

SPORT E CULTURA

ASSISTENZA

ISTRUZIONE

Lì 23/02/2009 IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

f.to Dr.ssa Maddalena Mantovani

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

  Lì 23/02/2009 IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI 

GENERALI

Dr.ssa Maddalena Mantovani


