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L’anno duemiladieci addì ventotto del mese di luglio alle ore 11,10 nella sala delle adunanze
assembleari dell’Unione Comuni d’Ogliastra, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Unione in
seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione.
Presiede la seduta Marco Melis nella sua qualità di Presidente pro tempore sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti Signori:
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IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
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Partecipa la Dr.ssa Busia Giovannina nella sua qualità di Segretario dell’Unione nominata con decreto
n. 15 del 27/07/2010.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
PREMESSO che:
sulla medesima proposta, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere
favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:
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Il Responsabile del Servizio, per quanto concerne la regolarità tecnica;



Il Responsabile del Servizio, per quanto concerne la regolarità contabile;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Con voti unanimi espressi in forma palese;
PREMESSO che l’art. 92 c. 5 del Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006 stabilisce che “Una somma
non superiore al due per cento dell’importo posto a base di gara di un opera o di un lavori, comprensiva
anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione, a valere direttamente sugli
stanziamenti di cui all’articolo 93 comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i
criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato
dall’amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del
piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale
effettiva, nel limite massimo del due percento, è stabilita da regolamento in rapporto all’entità e alla
complessità dell’opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse
sole specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni
che non sono svolte da predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico
dell’amministrazione medesima, costituiscono economie”.
CONSIDERATO che l’art. 12 della L.R. 5/07 “Incentivi per la progettazione di lavori” stabilisce che:
1. Una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base della gara, compresa tra le
somme del quadro economico dell'intervento, è ripartita tra il responsabile unico del procedimento
e gli incaricati della progettazione, del piano della sicurezza, della direzione lavori e del collaudo,
nonché tra i loro collaboratori, con le modalità ed i criteri stabiliti in sede di contrattazione
decentrata e riportati in un regolamento adottato dall'amministrazione. La percentuale effettiva,
entro la isura massima sopra indicata, al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione,
compresa la quota a carico dell'amministrazione erogante, è stabilita da tale regolamento in
relazione all'entità ed alla complessità dell'opera da realizzare; la ripartizione tiene conto delle
responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della
predetta somma corrispondenti alle prestazioni che non sono svolte dai dipendenti
dell'amministrazione, in quanto affidate a soggetti esterni, costituiscono economie. I soggetti di cui
all'articolo 3, comma 2, lettere c), d) ed e), possono adottare con propri atti analoghi criteri;
2. Ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale n. 31 del 1998 e successive modifiche, i criteri per il
riparto degli incentivi sono determinati, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, con deliberazione della Giunta regionale per l'Amministrazione regionale ed entro trenta
giorni a decorrere dalla delibera della Giunta regionale dai consigli di amministrazione o
dell'organo di amministrazione per gli enti; i criteri stabiliti dalla Giunta regionale costituiscono
linee-guida per gli enti;
3. Il 35 per cento della tariffa professionale, al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione,
compresa la quota a carico dell'amministrazione erogante, relativo alla redazione di un atto di
pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità previste dal regolamento di cui al
comma 1, tra i dipendenti dell'amministrazione che lo abbiano redatto. Nelle more dell'emanazione
di tale regolamento, le amministrazioni applicano quello del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
4. Nei casi previsti dall'articolo 11, comma 1, lettera c) la somma incentivante è versata, in
proporzione alle prestazioni svolte, dall'amministrazione aggiudicatrice all'amministrazione che ha
fornito la prestazione, che provvede al versamento in favore dei propri dipendenti;
5. È vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attività di
supporto a mezzo di procedure diverse da quelle previste dalla presente legge;
VISTO lo schema di Regolamento predisposto dal responsabile dell’Ufficio Tecnico Geom. Vitale Pili per
la ripartizione del fondo di cui di cui in premessa, allegato alla presente sotto la lettera A per farne parte
integrante e sostanziale;
Per quanto sopra riportato e di propria competenza;
VISTI:
-

i Pareri acquisiti e resi ai sensi del T.U. EE.LL. n. 267/2000;
il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali”;
lo Statuto dell’Unione;
la L.R. n. 12 del 2 agosto 2005;
la Legge n. 97 del 31 gennaio 1994;
il bilancio di previsione per l’esercizio in corso;
gli art. 15 e 17 del C.C.N.L. enti locali sottoscritto in data 01.04.1999;
l’art. 48 comma 3 del D. Lgs 267/2000 disciplinante le competenze della Giunta Comunale e per
assimilazione del C.d.A.;

DELIBERA
•

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

•

Di approvare ai sensi della normativa vigente il Regolamento per la ripartizione degli incentivi
connessi a specifiche attività: art. 92 del d.lgs. 163/2006 ed art. 12 L.R. 05/07. che consta di n. 10
articoli, allegato alla presente sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale;

