
Art.1 

Oggetto e scopo  del  regolamento 

Il presente regolamento disciplina la costituzione del fondo, previsto dall’art. 92 comma 5 e 6 del 

Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive integrazioni e modificazioni, di seguito 

chiamato decreto, per incentivare l’attività di responsabile del procedimento e di redazione del 

progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo interne all’ente per le opere e 

i lavori pubblici, ovvero degli atti di pianificazione territoriale, comunque denominati 

 

Art.2 

Ambito di applicazione e definizioni delle prestazioni 

1. Per opera o lavoro pubblico si intende un qualsiasi intervento che rientri nell'ambito oggettivo di 

applicazione del decreto,così come descritto all'ad.3 comma 8 dello stesso. Sono, pertanto, 

compresi tutti i lavori che richiedono la predisposizione di elaborati progettuali e/o direzione lavori 

e/o sovrintendenza dei lavori e/o attività comunque riconducibili alle attività e prestazioni 

individuate nelle disposizioni di definizione delle tariffe degli ordini professionali, purché idonei 

alla successiva approvazione da parte degli organi competenti. 

2. Per progetto preliminare, definitivo ed esecutivo si intendono le varie fase di progettazione così 

come definite dall'art. 93 del 1 decreto. 

3. Il responsabile unico del procedimento (RUP), le cui prestazioni sono riportate nell'ad. 10 del 

decreto, coincide con il dirigente pro — tempore dei settore competente per materia, ovvero con 

un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, o con un 

dipendente con idonea professionalità e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque 

anni, al quale la responsabilità del procedimento viene assegnata dallo stesso dirigente. All'atto 

della designazione il RIP i assume anche il ruolo di responsabile dei lavori di cui all'ad. 2 del D. 

Lgs. 494/96. 

4. In relazione a lavori di rilievo intersettoriale o laddove per situazioni contingenti il dirigente 

del settore competente per materia sia impossibilitato a svolgere tale funzione, l'incarico di RUP 

viene conferito al altro dirigente di un settore con competenze similari. Quest'ultimo, qualora non 

intenda assumere egli stesso tale incarico, ha facoltà di individuare il RUP tra i dipendenti in 

possesso dei requisiti, di cui al precedente comma, nel settore del dirigènte indisponibile, nel suo 

settore di competenza o in altro settore tecnico, fermi restando i citati requisiti. 

5. Ai sensi dell'art. 92 comma 6 del decreto, per atto di pianificazione, comunque denominato, si 

intende, l'insieme delle prestazioni professionali relative alla formazione di strumenti, sia grafici 

che normativi, di disciplina e regolamentazione dell'assetto urbanistico ed ambientale del 

territorio, comunque riconducibili alle attività e prestazioni individuate nelle disposizioni di 

definizione delle tariffe degli ordini professionali, purché completi e idonei alla successiva 

approvazione da parte degli organi competenti. 

Art.3  

Soggetti destinatari del fondo 

1. L'amministrazione comunale, quando non si trovi nelle condizioni prospettate dall'art. 91 e sia 

costretta ad affidare gli incarichi di progettazione di una opera o lavoro pubblico od un atto di 

pianificazione, comunque denominato, ai soggetti di cui al comma 1 lettere d), e), f), g) ed h) 

dell'ad. 90 del decreto, ed in caso di grave carenza in organico di personale tecnico, reperisce, 

nell'ambito dei finanziamenti di bilancio, le somme da ripartire tra il personale delle aree tecniche, 



che partecipano alla redazione di atti per la realizzazione di un opera pubblica, di un lavoro 

pubblico od alla redazione di atti di pianificazione urbanistica, comunque denominati. 

2. L'incentivo verrà ripartito tra il personale incaricato, con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato ovvero a personale a tempo determinato, purché quest'ultimo abbia prestato servizio 

per periodi continuativi superiori a sei mesi ed un giorno e che dipenda dall'unità organizzativa 

proponente l'opera pubblica o l'atto di pianificazione. 

3. Eccezionalmente, anche per quanto attiene ai personale amministrativo di supporto a quello 

tecnico, laddove non possa essere reperito personale all'interno dell'ufficio proponente, o, se 

presente, non sia disponibile alla collaborazione, può essere chiamato a far parte del gruppo di 

lavoro personale di altre unità organizzative. 

4. Le competenze spettanti verranno ripartite, alle medesime condizioni previste dal presente 

regolamento, anche tra il personale che, al momento della liquidazione dell'incentivo, abbia cessato 

il rapporto di lavoro presso l'amministrazione. 

5. Tutti gli elaborati tecnici redatti dagli uffici tecnici del Comune sono firmati da dipendenti nelle 

loro funzioni di incaricati. 

6. I tecnici diplomati possono firmare gli elaborati tecnici nei limiti previsti dagli ordinamenti 

professionali, qualora siano in servizi presso l'amministrazione da almeno cinque anni, risultino 

appartenere ad un profilo professionale tecnico. 

7. E' stabilito, altresì, che l'adeguatezza a ricoprire l'incarico di responsabile del procedimento è data 

dalla professionalità acquisita dal tecnico nel corso del tempo e dunque di maturata esperienza, 

pertanto l'incarico stesso può essere affidato ad un tecnico presenza di un' anzianità in ruolo non 

inferiore a due anni. 

8. In deroga a quanto sopra stabilito, l'amministrazione può assegnare incarichi di progettazione, 

direzione lavori, contabilità ecc la nomina di responsabile dei procedimento ai dipendenti tecnici 

non in possesso dei requisiti citati, alle seguenti condizioni: 

a) I soggetti in possesso dei requisiti siano impossibilitati ad espletare l'incarico a causa dei 

numerosi impegni già assunti; 

b) I soggetti in possesso dei requisiti siano assenti dal lavoro per malattia, per un periodo di 

tempo continuativo superiore gg. 60 (sessanta); 

c) Altre situazioni che possono essere valutate di volta in volta dal Dirigente competente. 

8. In caso di perizie di variante e suppletive redatte ai sensi dell'ad. 132 del decreto, qualora sia 

necessaria la riprogettazione finti delle opere stesse, l'incentivo va riconosciuto sull'importo della 

variante e suppletiva redatta. 

9. Il diritto al compenso è previsto anche nel caso di affidamenti per lavori di manutenzione 

ordinaria, straordinaria e/o opere. eseguire dall'ente, anche su semplice richiesta di preventivo in 

economia, con liquidazioni a fattura e con liste giornaliere. 

Art.4  

Individuazione attività professionali 

1. Le somme repente vanno ripartite, tenendo corto delle responsabilità professionali connesse alle 

specifiche prestazioni da svolgere, con i criteri di cui al presente regolamento, tenuto conto delle 

eccezioni stabilite ai commi 5 e 6 dall’art. 2, a cura dei seguenti soggetti: 

  1. Responsabile del procedimento, (R. u. p ); 

2. Progettista; 

3. Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione; 

4. Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione; 



5. Direttore dei Lavori, 

6. Incaricato del collaudo e/o regolare esecuzione; 

7. Collaboratore amministrativo; 

8. Incaricato della redazione di atti di pianificazione urbanistica; 

9. Collaboratori tecnici ed amministrativi per la redazione di atti di pianificazione; 

10. Coadiutori amministrativi per la redazione di atti di pianificazione. 

2. Gli importi da corrispondere al personale interessato verranno imputati e liquidati 

direttamente sulla quota degli stanziamenti annuali per lavori pubblici ai sensi del combinato 

disposto dell'ad. 92 comma 5 e dell'ad. 93, comma 7 del decreto; il compenso incentivante per 

la redazione degli atti di pianificazione sarà iscritto in apposito intervento di spesa nel bilancio 

dell'esercizio in cui verrà programmata la predisposizione di uno o più dei suddetti atti. 

CAPO I — DISCIPLINA RIGUARDANTE OPERE E LAVORI PUBBLICI 

Art. 5 

Criteri di affidamento degli incarichi e di costituzione del gruppo di lavoro 

1. In base a quanto previsto dal Programma Triennale dei lavori pubblici, dall'elenco annuale e 

dalle risorse previste in bilancio, ai sensi del presente regolamento e nel rispetto delle priorità 

individuate dalla Giunta Comunale, il dirigente competente all'attuazione di ciascuna opera o 

lavoro, con proprio provvedimento, nomina il RUP e definisce la composizione dei gruppi di 

lavoro e la distribuzione dei compiti per le varie fasi procedurali — con riferimento alle opere 

e ai lavori da realizzare — e la relativa ripartizione del fondo, assicurando la presenza delle 

professionalità richieste dagli interventi: 

2. Lo stesso dirigente, quindi, procede, per ogni opera o lavoro a nominare il responsabile del 

procedimento, il progettista o gruppo di progettazione con specificazione del costo complessivo 

dell'opera e del termine di consegna degli elaborati progettuali, d direttore dei lavori o 

dell'ufficio di direzione, del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione, del collaudatore o della commissione di collaudo, ove necessario. 

3. Il RUP, pur mantenendo le prerogative che la legge ed regolamento gli assegna, farà 

riferimento al dirigente di settore cui appartiene, perché siano assicurate le risorse umane e 

strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati. Nei casi di gruppi di 

progettazione intersettoriali, il RUP, per le stesse finalità, farà riferimento a tutti i dirigenti dei 

settori interessati. 

4. Il RUP che violi obblighi posti a suo carico dalla legge o dal regolamento, o che non svolga i 

compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo 

relativamente all'intervento affidatogli. 

5. Il gruppo di progetto è integrato: 

- con personale amministrativo necessario per redigere Io schema di contratto d'appalto e per 

curare ogni altro aspetto rilevante sotto il profilo normativa, contabile, del monitoraggio e della 

rendicontazione e per questo il personale può essere ricercato anche in altri settori; 

- con personale di altri servizi, nel caso di opere e di interventi per i quali necessita 

l'acquisizione ed interessino il patrimonio comunale e le espropriazioni. 

6. La partecipazione alla ripartizione del fondo di personale amministrativo è strettamente 

connessa con le funzioni che contribuiscono direttamente allo svolgimento delle fasi della 

programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori. 

7. Nella formazione dei gruppi e nel conferimento degli incarichi dovrà essere assicurato : 

a) il rispetto delle specifiche professionalità richieste per ciascun progetto; 



b) una corretta rotazione del personale interessato; 

c) una equa partecipazione del personale alla distribuzione degli incentivi. 

8. Nella ripartizione dei compensi spettanti ad ogni singolo componente del gruppo di lavoro, il 

dirigente di riferimento dovrà tenere 1 conto del ruolo concretamente svolto nell'attività da ogni 

figura professionale individuata e dei compiti affidati ad ogni dipendente incluso nel gruppo di 

lavoro, la cui attività viene svolta di norma durante il normale orario di lavoro. 

Art.6 

Costituzione , quantificazione e criteri di ripartizione del fondo 

1. Il fondo, come previsto dall'ad. 92 comma 5 del decreto, è costituito da una somma pari al 

2(due) per cento dell'importo posto a base di gara di ogni singolo lavoro. 

2. Gli importi degli incentivi così determinati, da intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori 

connessi alle erogazioni ivi compresa la quota di oneri accessori a carico degli enti stessi, sono 

inseriti nel quadro economico di progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione e fanno 

carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione delle singole opere o lavori. 

3.  per ogni singola opera o lavoro, la quota dei fondo di cui ai melma 1, è ripartito tra il personale 

delle competenti strutture comunali che abbia ricoperto, singolarmente o in gruppo, ai sensi delle 

disposizioni del decreto, i seguenti ruoli procedurali ed espletato le relative fasi così come di seguito 

individuate 

1.1 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E SUOI COLLABORATORI 

a) Procedimento di progettazione 24% 

b) Prestazione di assistenza amministrativa alle fasi di affidamento 2% 

c) Procedimento di esecuzione 24% 

1.2 PROGETTISTA E SUOI COLLABORATORI 

a) Progettazione 15% 

b) Coordinatore della sicurezza in progettazione 8% 

1.3 DIRETTORE LAVORI E SUOI COLLABORATORI 

a)  Direzione lavori 15% 

b) Coordinatore della sicurezza in esecuzione 8% 

1.4 COLLAUDATORE E SUOI COLLABORTORI 

Collaudo o certificato di regolare esecuzione 4% 

Sommano 100% 

4. In relazione al livello della progettazione interna verranno inoltre applicate le seguenti aliquote 

sulle quote di cui sopra, e più specificatamente: 

a) Progetto preliminare =           30% dell'incentivo relativo alla voce 1.2 

b) Progetto definitivo e/o esecutivo      =      70% dell'incentivo relativo alla voce 1.2 

5. Nel caso di lavori da affidare in concessione di costruzione e gestione o mediante le procedure 

di project financing vale quanto sopra stabilito. 

Art.7  

Somme da stanziare 



1. Le somme da stanziare corrisponderanno all'intera quota di-cui all'art.6, anche nel caso in cui 

gli incarichi non siano totalmente svolti dai personale dell'ente. 

2. Le quote parti della predette somme, corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dal 

personale dipendente del comune, in quanto affidate a soggetti esterni, costituiscono economie. 

Art.8  

Attività di supporto al responsabile del procedimento ed attività progettuale 

in caso di attività progettuali che richiedano l'intervento di particolari professionalità, non presenti 

nell'organico dell'ente, ove ricorrano le ipotesi di applicabilità di quanto disposto dall'art. 10 comma 

7 del decreto, il dirigente, su proposta del RUP, può affidare apposito incarico professionale di 

supporto tecnico legale od amministrativo ad esperti del settore. 

2. I relativi oneri troveranno copertura tra le somme a disposizione dell'ente previste nel quadro 

economico. 

Art.9  

Tempi di liquidazione 

1. II pagamento delle fasi procedurali di cui ai punti precedenti avverrà con le seguenti tempistiche: 

 Approvazione progetto esecutivo: liquidazione attività di progettazione, di coordinamento 

sicurezza in progettazione e di RUP in progettazione; 

 Approvazione atti di collaudo: liquidazione attività di direzione lavori, di coordinamento 

sicurezza in esecuzione, e di RUP in esecuzione. 

CAPO II — DISCIPLINA RIGUARDANTE ATTI DI PIANIFICAZIONE  

Art.10  

Quantificazione del fondo incentivante di pianificazione 

1. Con il provvedimento di incarico alla redazione di un atto di pianificazione, comunque 

denominato, a personale interno, cosi come qualificato all'art.3, viene determinato ed impegnato 

l'importo della somma incentivante, pari al 30 per cento della tariffa professionale relativo all'atto 

di pianificazione, così come previsto dall'ad. 92 comma 6 del decreto. 

2. Ai fini della costituzione del fondo, l'amministrazione stanzia annualmente in bilancio una 

somma in misura congrua e proporzionale alla redazione degli atti di pianificazione territoriale 

programmati nell'esercizio di competenza. 

Art.11  

Prestazioni professionali ed atti di pianificazione 

1. Le prestazioni professionali, che danno diritto al fondo incentivante nella misura indicata all'art. 

10 sono riferite agli atti di pianificazione, comunque denominati, che si individuano come di 

seguito riportati: 

a) Pianificazione generale: P.U.G.C. (Piano Urbanistico Generale Comunale) e loro varianti 

generali e parziali, Piani settoriali, Pianificazione attuativi, Piani Particolareggiati, Piani di 

recupero, Piani di lottizzazione, Piani di insediamenti produttivi Piani di edilizia economica e 

popolare; 

b) Programmazione urbanistica: programmi di riqualificazione urbana e di iniziativa pubblica, 

Programmi integrati di intervento, Strumenti di programmazione e pianificazione urbanistica di 

iniziativa pubblica e mista pubblico-privata; 



c) Norme e regolamenti in materia urbanistica ed edilizia: Norme Tecniche di attuazione, 

Regolamento edilizio, Regolamenti  di settore in materia urbanistica ed edilizia e, comunque, legati 

alla qualità urbana; 

d) Piano dei servizi, Piano della mobilità, Piano urbano del traffico, Piano dei parcheggi, Piano di 

utilizzazione degli arenili e, comunque, ogni altro atto di pianificazione previsto e tipizzato dalle 

norme nazionali e regionali; 

e) Varianti urbanistiche sollecitate dai privati, per decorso; 

f) Approvazione progetti di opere pubbliche in variane ai piano regolatore 

2. Il compenso incentivante di cui ai presente articolo compete ai dipendenti incaricati della 

progettazione dell'atto di pianificazione, coprendo sia la predisposizione degli elaborati progettuali 

sia, ove previste, le esposte tecnico — amministrative alle osservazioni e delle integrazioni richieste 

in sede di verifica di conformità da parte degli organi regionali competenti. Tale compenso 

incentivante è ripartito fra i dipendenti interessati secondo le modalità indicati dal successivo 

articolo 12. 

3. Il dirigente competente per ogni atto di pianificazione, di cui al presente articolo, determina la 

costituzione di un gruppo di lavoro individuando i dipendenti cui affidare la redazione dell'atto di 

pianificazione. 

Art.12  

Programmi complessi 

1. Nei programmi e nei contratti complessi, quali i programmi integrati di recupero urbano (PIRU) i 

programmi di riqualificazione urbana (PRU), i programmi di riqualificazione urbana e sviluppo 

sostenibile (PRUSST), i contratti di quartiere ed altri nell'ambito dei quali viene accantonato il fondo 

destinato agli incentivi per la progettazione nella misura del 2% e laddove intervenga l'area 

urbanistica, si stabilisce di volta in volta, di concerto con il dirigente del settore medesimo, la 

percentuale da assegnare a detto settore sulla base dell'attività effettivamente svolta in relazione ai 

suindicati programmi. 

Art.13  

Affidamenti degli incarichi 

1. Il dirigente competente, con proprio provvedimento, ove non ne assuma direttamente le funzioni 

egli stesso, individua il responsabile della progettazione dell'atto di pianificazione. 

2. li responsabile della progettazione deve essere un tecnico in possesso della laurea in architettura o 

in ingegneria, anche se non in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione. Egli, all'atto 

della nomina, redige una relazione preliminare di incarico, dove principalmente: 

- indica le modalità operative, le fasi di lavoro e la tempistica previste per l'assolvimento della 

prestazione; 

- individua le ulteriori figure professionali interne ed, eventualmente, esterne, necessarie 

per lo svolgimento dell'incarico; quantifica i costi per la progettazione ed il relativo 

compenso incentivante; 

-quantifica, in via preliminare, i costi per l'espletamento delle prestazioni specialistiche da affidare 

a professionisti esterni all'amministrazione. 

3.  Il dirigente competente, sulla scorta della relazione suddetta e con propria determinazione, 

provvede ad assegnare l'incarico di progettazione ed a costituire il gruppo di lavoro, individuando le 

relative mansioni ed indicando la conseguente ripartizione dell'incentivo tra i partecipanti. 



4. Nella costituzione dei gruppi di lavoro, dovrà essere garantito il rispetto dei principi 

indicati al precedente art. 5, comma 7, lett. a), b) e c). 

Art.14  

Criteri di ripartizione del fondo 

1. Con atto di incarico viene stabilito se e quali atti di pianificazione generale, 

particolareggiata od esecutiva verranno redatti dall'area urbanistica, determinando l'ammontare 

della tariffa. 

2. Per ogni atto di pianificazione, comunque denominato, programmato per l'esercizio 

di riferimento e così individuato dal comma 2 dell'ad. 5, il fondo è ripartito tra il personale 

delle competenti strutture comunali che abbia ricoperto i seguenti ruoli procedurali ed 

espletato le relative fasi, nel limite degli importi di cui all'articolo 1 lettera b), del presente 

regolamento: 

1. INCARICO DI REDAZIONE Dl ATTI PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

(In caso di progettazione interna per le seguenti fasi) 

1.1 UFFICIO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

a) Atti di pianificazione                                                                 15%           

b) Atti di regolamentazione urbanistica                                         10% 

1.2 INCARICATO DELLA REDAZIONE 

a) Redazione ed istruzione di atti di pianificazione o regolamentazione; 25% 

b) Collaborazione tecnica alla redazione ed all'istruzione, predisposizione di tavole grafiche 

(compresa l'assistenza geologica );                                      20%  

 

c) Assistenza amministrativa alla redazione ed all'istruzione;           10% 

d) Attività di ricerca, rilevazione e studio dati statistici.                  10% 

e) Attività di verifica esterna                                                           10% 

Sommano          100% 

2. INCARICO DI REDAZIONE DI ATTI 

PIANIFICAZIONE URBANISTICA (In caso di 

progettazione esterna per le seguenti fasi) 

2.1 UFFICIO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

a) Collaborazioni atti ai pianificazione 20% 

c) Collaborazioni atti di regolamentazione urbanistica 15% 

3.1 INCARICATO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RESPONSABILE 

a) Redazione ed istruzione di atti di pianificazione o regolamentazione: 30% 

b) Collaborazione tecnica alla redazione ed all'istruzione, 

predisposizione di tavole grafiche 20% (compresa l'assistenza 

geologica ); 

c) Assistenza amministrativa alla redazione ed all'istruzione; 

f) Attività di ricerca, rilevazione e studio dati statistici. 10% 

g) Attività di verifica esterna 10% 

Sommano 100% 

3.Qualora qualcuna delle fasi e dei modi procedurali non vengono svolti, il dirigente competente 

provvederà ad eliminare la relativa percentuale potenzialmente assegnabile. La corrispondente 

quota di risorse costituisce economia. 



4. Nel caso in cui un atto di pianificazione o di regolamentazione non sia riconducibile a 

compensi quantificabili a percentuale l'entità da corrispondere verrà preventivamente 

determinata, tenuto conto del limite di cui all'ad. 10, comma 1, in relazione alla complessità 

dell'atto medesimo con specifico provvedimento della Giunta Comunale. 

Art.15  

Modalità e tempi di liquidazione 

1. La quota tra i tecnici progettisti viene ripartita, di norma, in parti uguali tra tutti i 

componenti il gruppo di progettazione, salvo diverse motivate determinazioni adottate dal 

dirigente, sentito il responsabile del procedimento, in relazione ad oggettive situazioni 

contingenti, sia in fase di attribuzione dell'incarico, sia in fase di liquidazione. Per quanto 

riguarda i collaboratori tecnici e quelli amministrativi, valgono i principi stabiliti nel precedente 

articolo, fatte salve le diverse percentuali previste nel caso di atti di  pianificazione. 

2. Nel caso in cui il responsabile del gruppo di progettazione coincida con il dirigente di area, 

costui percepirà soltanto la quota stabilita nella tabella di cui all'ad. 14 per la responsabilità 

della progettazione dell'atto di pianificazione, mentre la quota prevista nella medesima tabella 

per il Dirigente andrà a sommarsi a quelle stabilite per i collaboratori tecnici ed amministrativi, 

con finalità perequative delle stesse. 

3. Le somme relative alla redazione degli atti di pianificazione comunque denominati verranno 

liquidate a seguito dell'approvazione definitiva degli stessi da parte degli organi competenti, ivi 

compresa l'eventuale conformità della RAS. In caso di mancata approvazione per cause 

imputabili ai progettisti gli incentivi non verranno corrisposti. 

5. Il pagamento delle fasi procedurali di cui ai punti precedenti avverrà con le seguenti 

tempistiche: 

 Adozione dell'atto 40% dell'incentivo; 

 Approvazione dell'atto 60% dell'incentivo 

Art.16 

Monitoraggio in 

itinere 

1. I dirigenti competenti, nel caso in cui le fasi di attuazione di ciascun lavoro subiscano 

dilatazioni temporali, tali da poter produrre un ritardo rispetto alla data di consegna del lavoro 

definitivo nell'ambito della pianificazione adottata dall'Ente, informano senza ritardo la Giunta, 

fornendo le necessarie motivazioni, comunque in modo tale da permettere all'Amministrazione 

Comunale di adottare le necessarie decisioni in merito. 

2. La Giunta Comunale in tal caso, potrà anche ridefinire la complessiva pianificazione 

concernente la progettazione dei lavori, anche destinando all'esterno progettazioni di lavori 

inizialmente assegnati alle strutture interne, nel perseguimento irrinunciabile e prioritario 

dell'interesse pubblico alla regolare e tempestiva realizzazione delle attività pianificate. 

Art.17  

Liquidazione dei compensi al personale 

1. Il dirigente competente provvede, con propri atti, alla liquidazione dei compensi ai personale 

coinvolto nelle attività secondo quanto prescritto del presente regolamento, attestando la 

rispondenza tecnica del lavoro svolto agli standard professionali richiesti e la tempestività dello 

stesso rispetto alla programmazione adottata. 



2. Le determinazioni di cui al presente articolo sono trasmesse alla struttura competente in 

materia di personale per le conseguenti annotazioni d'utilizzo dello specifico fondo contrattuale di 

cui agli articoli 6 comma 1 e 10 comma 1 e per il pagamento in busta paga. 

Art.18 

Spese escluse dal fondo incentivante 

1. Sono escluse dal fondo di incentivazione disciplinato dal presente Regolamento le spese 

inerenti rilievi, i sondaggi, gli studi e le indagini di natura specialistica, i calcoli strutturali, di 

impiantistica, di natura non concorrente, che sono a carico dell'ente. 

Art.19  

Polizze assicurative 

1. in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 163/2006, l'ente provvede a stipulare apposite 

polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti 

incaricati per un opera pubblica od atto di pianificazione, ciascuno in base agli incarichi e 

funzioni attribuiti. 

Art.20  

Disposizioni transitorie e finali 

1. il presente regolamento sostituisce integralmente il precedente approvato ai sensi dell'art. 18 della 

legge 109/94 e art. 13 della legge  144/99 con deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 12 

dicembre 2002 ed entra in vigore secondo le norme statutarie in materia di attività regolamentare 

dell'ente e si applica a tutte le procedure e/o lavori già avviati ed attualmente in corso. 

 


