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               Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:

L’anno  duemilasette il  giorno   diciannove del  mese di   luglio   alle  ore  20,00  nella  sede
comunale,  in  seguito  a  convocazione,  disposta  con  invito  scritto  e  relativo  ordine  del  giorno
notificato ai singoli  Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  ordinaria, seduta
pubblica, di prima convocazione. Fatto l’appello nominale risultano presenti:

Pres. Ass. Pres. Ass.
X  1   Marco Toni Sindaco X 17  Patrizia Menapace
X  2   Roberto Licciardo X 18  Enzo Pasta
X  3   Ezio Mercanti X 19  Giampietro Lupi
X  4   Iginio Granata X 20  Domenico Piraina
X  5   Mauro Rossi X 21  Maria Pompei Spina
X  6   Angelo Castaldo X 22  Maria Grazia Ravara
X  7   Vito Lorenzo Perrucci X 23  Giuliano Laricchiuta

X  8   Vincenzo Liguori X 24  Gianpaolo Guidi
X  9   Roberto Rusca X 25  Italo Gilet
X 10  Francesco Lonetti X 26  Pasquale Bitetto
X 11  Francesco Lucariello X 27  Gerardo Russo
X 12  Lorenzo Rinaldi X 28  Virginio Bordoni
X 13  Carlo Cotti X 29  Marco Magri
X 14  Giuseppe Briguglio X 30  Giovanni Russo
X 15  Giancarlo Boglioli X 31 Luca Giuseppe Favetti
X 16  Teresa Simonazzi

                         Totale Presenti:                          Totale Assenti:     

Sono presenti gli Assessori: CADONI – SALVATO - BUGADA

Assiste il Segretario Generale Dr. Fausto RUGGERI. 
Constatato il  numero legale degli  intervenuti,  assume la presidenza Vito Lorenzo PERRUCCI

nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti  inscritti all’ordine del giorno e su questi il
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

(Gli interventi e le dichiarazioni  di voto dei vari Consiglieri sono testualmente riportati nel verbale di
seduta).

IL CONSIGLIO  COMUNALE

 19  12

REGOLAMENTO DI PROGETTAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO
COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ART.18 DELLA LEGGE 109/94 –

MODIFICHE.
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Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n.299 in data 25.09.2000, modificata
con successive n.369/2001 e 68/2003 è stato approvato il Regolamento di progettazione dell'Ufficio
Tecnico  Comunale  per  l'applicazione  dell'art.18  della  Legge  109/94  e  successive  modificazioni  e
integrazioni;

Considerato  che  a  seguito  della  verifica  amministrativo-contabile  eseguita  presso  questa
Amministrazione  dall'Ispettorato  Generale  di  Finanza  Dipartimento  della  Ragioneria  Generale  dello
Stato è stato evidenziato che questo Ente non ha modificato il regolamento di progettazione dell'Ufficio
Tecnico Comunale a seguito dell'entrata in vigore delle Leggi Finanziarie anno 2004 e anno 2006 per
quanto  concerne  la  costituzione  del  fondo  ed  in  particolar  modo  relativamente  alla  percentuale
dell'1,5% prevista “al netto degli oneri previdenziali  riflessi a carico dell'Ente” e non “al lordo degli
oneri previdenziali riflessi a carico dell'Ente”;

Ritenuto, al fine di adeguare il regolamento al rilievo come sopra descritto, modificare l'art. 2,
comma 1) e 6, comma 1) del regolamento stesso;

Visto l'allegato parere sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale in
assenza del Dirigente ai sensi dell'art.49, I° comma, del Dlgs. 267/2000;

Con voti favorevoli 19 su 19 Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E RA

1. di modificare, per le motivazioni in premessa esposte, l'art.2, comma 1) e l'art. 6, comma 1) del
Regolamento  di  progettazione  dell'Ufficio  Tecnico  Comunale  per  l'applicazione  dell'art.  18  della
Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni come di seguito riportato:

Testo Vigente

ART.2 , COMMA 1 – Costituzione del fondo
Nel bilancio annuale è istituito un apposito capitolo di spesa nel quale sono iscritte le quote pari all'
1,5% del costo complessivo preventivato di ciascuna opera pubblica o lavoro pubblico, ovvero al
30 (trenta) per cento della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione urbanistica,
incluso  nella  programmazione  comunale  dell'anno  di  riferimento,  per  i  quali  venga  affidata  la
progettazione a personale interno dell' U:T:C.

ART. 6, COMMA 1 – Ripartizione fondo incentivazione
Il fondo incentivante per le attività di cui sopra è pari a massimo all'1,5% (UNO VIRGOLA CINQUE)
per  cento  del  costo  preventivato  del  valore  dell'opera  a  base  d'asta,  al  netto  degli  oneri
previdenziali  riflessi  a  carico  dell'Ente,  ovvero  al  30  (TRENTA)  per  cento  di  quanto  previsto
nell'apposita tabella tariffaria professionale relativa all'atto di pianificazione urbanistica relativo, al
netto degli oneri riflessi a carico dell'Ente.

Testo Modificato

ART.2 , COMMA 1 – Costituzione del fondo
Nel bilancio annuale è istituito un apposito capitolo di spesa nel quale sono iscritte le quote pari all'
2% al lordo degli  oneri  accessori  connessi  alle erogazioni  ivi  compresa la quota di
oneri  accessori  a  carico  dell'Ente  del  costo  complessivo  preventivato  di  ciascuna  opera
pubblica o lavoro pubblico, ovvero al 30 (trenta) per cento della tariffa professionale relativa ad un
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atto di pianificazione urbanistica, incluso nella programmazione comunale dell'anno di riferimento,
per i quali venga affidata la progettazione a personale interno dell' U:T:C.

ART. 6, COMMA 1 – Ripartizione fondo incentivazione
Il fondo incentivante per le attività di cui sopra è pari a massimo al  2%% (DUE) per cento del
costo preventivato del valore dell'opera a base d'asta, al lordo degli oneri accessori connessi
alle erogazioni ivi compresa la quota di oneri accessori a carico dell'Ente, ovvero al 30
(TRENTA) per cento di quanto previsto nell'apposita tabella tariffaria professionale relativa all'atto
di pianificazione urbanistica relativo, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Ente.


