
COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE N. 10 

Adunanza del giorno   25-01-2016 

OGGETTO: REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DEL 
FONDO DI CUI ALL’ART. 93, COMMA 7 BIS E SEGUENTI DEL D.LSG. 
N. 163/2006 – ADOZIONE  

 

L’anno Duemilasedici, addì Venticinque del mese di Gennaio alle ore 

16:00 in una sala del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale. 

Sono presenti i Sigg.ri: 

PRESENTI ASSENTI 

ROSSI ANDREA (Sindaco) 

GAROSI LUCIANO (Vice Sindaco) 

ANGIOLINI MICHELE (Assessore 

esterno) 

PROFILI FRANCESCA (Assessore 

esterno) 

ROSSI FRANCO (Assessore esterno) 

TERROSI TIZIANA (Assessore 

esterno) 

 

6 0 

Presiede il Sig.   Andrea Rossi  Sindaco 

 

Partecipa il Segretario Generale f.f. Sig.ra Simonetta Gambini incaricato 

della redazione del processo verbale. 

 

Accertata la legalità dell’adunanza, si passa alla trattativa degli affari che 

appresso. 
 

ALLEGATI N.   COPIA 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 
PREMESSO: 
- che il Decreto Legge n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla Legge 11 

agosto 2014 n. 114, ha abrogato la vigente normativa sulla ripartizione degli 
incentivi per la progettazione interna e ha inserito nuovi commi all’art. 93 del 
D.Lgs. n. 163/2006 prevedendo al comma 7 bis che “le amministrazioni 
pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l’innovazione risorse 
finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di 
gara di un’opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita  da un 
regolamento adottato dall’amministrazione , in rapporto all’entità e alla 
complessità dell’opera da realizzare” e al comma 7 ter che “l’80 per cento delle 
risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l’innovazione è ripartito, per 
ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di 
contrattazione decentrata integrativa del personale”; 

 
- che spetta in via esclusiva all’Amministrazione l’adozione del regolamento 

dell’utilizzo del fondo, nel quale siano inseriti obbligatoriamente le modalità e i 
criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa; 

 
- che le citate disposizioni legislative hanno previsto, in modo particolare, che 

l’erogazione delle risorse del fondo avvenga in corrispondenza anche del 
rispetto dei tempi e delle spese previste relativamente al cronoprogramma e al 
quadro economico inseriti nel progetto esecutivo e, che, qualora vi sia una 
differenza in termini di realizzazione delle opere di lavori pubblici, sia necessario 
applicare le decurtazioni; 

 
PRESO ATTO del verbale dell’accordo decentrato integrativo del 20.1.2016, in sede di 
Delegazione Trattante, nel quale sono state definite le modalità e i criteri per la 
ripartizione delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l’innovazione 
previsto dal comma 7 ter dell’art. 93 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 
2006 n. 163; 
 
VISTO il testo dell’allegato Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo per 
la progettazione e l’innovazione di cui all’art. 93 comma 7 bis e ss. del D.Lgs. 
163/2006, composto da n. 11 articoli e ritenuto di doverlo approvare; 
 
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del TU approvato con D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
VISTI i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 
primo comma e 147 bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

D E L I B E R A 
 

- di approvare e adottare il Regolamento per la costituzione e ripartizione del 
fondo per la progettazione e l’innovazione di cui all’art. 93 comma 7 bis e ss. del 
D.Lgs. 163/2006 allegato alla presente deliberazione con la lettera A; 

 
 



- di dare atto che l’entrata in vigore di nuove leggi di rango superiore, generali e 
speciali, in materia abrogherà automaticamente le norme del detto regolamento, 
qualora risultino incompatibili; 

 
- di dare atto, altresì, che il presente regolamento entra in vigore dalla data di 

esecutività della presente deliberazione e pertanto, da tale data, si ritengono 
abrogati i regolamenti e le disposizioni previgenti, incompatibili con le nuove 
disposizioni; 

 
- di trasmettere il presente atto compreso l’allegato regolamento alle 

rappresentanze sindacali dell’ente e alle OO.SS.; 
 
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. n. 267/2000.  
 
 

 
 
 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
            IL SINDACO     IL SEGRETARIO GEN.LE f.f. 

Andrea Rossi                              Simonetta Gambini 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 

affissa all'albo pretorio dal 27-01-2016 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi 

dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267. 

 

Pubblicata N.  2016000128 

 

IL MESSO COM.LE 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 

 Simonetta Gambini 

  

Per copia conforme all’originale 

 
Lì, 27-01-2016              

IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 
                                                                         Simonetta Gambini 

 

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:  

• Comunicazione ai Capigruppo il 27-01-2016 prot. n. _________ 
 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25-01-2016 

• perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 

267/00)H. .|   x | 

• decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 
                                                                          (art.134 C. 3 D.Lgs. 

267/00)H.. |    | 

 

lì, _______________                                 IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 

______________________  

 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente 
atto ai sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del 
presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai 
sensi dell’art.22 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 


