
Comune di Toffia 
PROVINCIA DI RIETI 

DELIBERA NOLA DEL 8 4 - 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Regolamento per la disciplina del cornpenso incentivante per la 
progettazione interna 8 di opere e lavori pubblici e per la r4edazione di atti di  
pianificazione - modifica - 

Lyanno duerniladieci ad& otto del mese di settembre alle ore l b ,  3 0 
e seguenti nella sala delle adunanze consiliari, nella sede comunale sita in via Porta 
Maggiore no 9, previa 170sservanza delle formalitk prescritte dalla vigente 
ALL'APPELLO RISULTANO: 

PRESENT1 1 ASSENT1 
ZACCHLA ANTONIO 0 
FEDERICI MARIA LUISA 1 UBERTINI FRANCESCA 

/' 

,/ 

OLIVETI EMILIANO 
GRAZIOLI MALTRIZIO 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Ciolli Maria Gabriella la quale prowede alla 
relazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti ZACCHIA ANTONIO Sindaco dichiara 
aperta la seduta per la trattazione de1170ggetto sopra indicate. 

,/ 

/ 

Totale 

LA GILTNTA COMLTNALE 
Premesso che 

I 

3 0 



con deliberazione della GC n 22 del 15.04.2008 veniva approvato il regolamento per 
la disciplina del compenso incentivante per la progettazione intema di opere e 
! z~or i  pubblici e per la redazione di atti di pianificazione 

considerato che le norme legislative in vigore rendono sempre piu gravoso il 
compito assegnato all' Ufficio Tecnico Cornunale nella redazione di atti relativi a 
gare ed appalti per lavori pubblici, 

1' Ufficio Tecnico, oltre a pianificare gli atti sopra citati svolge, quale unica figura 
all' interno del Comune, anche il compito di responsabile del procedimento che 
attualmente comporta notevoli incombenre e responsabilita per i numerosi 
adempimenti legislativi verso altri enti 

per quanto sopra, ritenuto di dover rivalutare i compensi stabiliti con la 
deliberazione sopra richiamata, in considerazione delle difficili procedure da attuare 
e del carico di responsabilita che il r.u.p. 6 tenuto ad adempiere. 

VISTO il regolamento contratti del Comune di Toffia , 
VISTO il DLgs 16312006 
VISTO il D.Lgs 26712000; 
ACQUISITI i preventivi pareri in ordine alla regolarita tecnica ai sensi dell'art. 49 
del D.Lgs. 267t2000 e ss.mm.ii. nel testo riportato in calce a1 presente deliberando 
Tanto sopra visto premesso e considerato 
Visto il regolamento per la disciplina del compenso incentivante approvato con 
deliberazione di Gc n 22 del 15.04.2008 
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

Di modificare come di seguito la tabella -A- stabilita con la deliberazione sopra 
richimata " criteri di ripartizione per attivita e soggetto del compenso incentivante 
per la progettazione interna di opere e lavori pubblici " come di seguito: 

- Responsabile del procedimento 10% elevato a1 50 % in caso di progetti 
redatti da professionisti esterni 

- Progettazione e coordinamento in fase di progettazione compresa la parte 
geologica dal36% a1 60% 

- Direzione lavori, mire contabili, assistenza a1 collaudo, coordinamento in fase 
di esecuzione dal23%al40% 

- Collaudo 5% 
- Altri collaboratori tecnici sino ad un massimo del 10% 



Di confermare integralmente quanto deliberato con la delibera di GC n 22 del 
1 5.04.2008 
Di dare atto che 1s modifiche apportate si appiicano a tiltte le opere ed interventi in 
corso di esecuzione e per tutte le opere nelle quali sia comunque disponibile la 
liquidita necessaria a1 pagamento dei compensi spettanti 

Di dichiarare, su proposta del Sindaco, con separata votazione il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi del 4" Comma - dell'art. 134 del D.Lgs n.267 
del 18.08.2000, attesa l'urgenza del prowedere. 

IL SOTTOSCRITTO NELLA SOTTOSPECIFICATA QUALITA' ESPRIME IL 
PROPRIO PARERE SWLLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE 
AL GIUlUTA COMUNALE. 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarita TECNICA 
IL RESPONSABILE DEL 0 - MANUTENTIVO 



Ddi&mone 6i G.C. r. d d  f i  

consecutivi. 
Toffia, li 8- 4 -m 

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'art. 124 del 
Decreto Legislative n0267 del 18.08.2000 & stata a ~ s ~ - m a q a l b o  pretorio e vi rimma 

r '  

pubblicata per quindici $omi consecutrvi. ., t i  . .  - . 1 I -.. , :  
Toffia, li e- p .  hn 
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COMUNICAZIOT\SE AI CAPIGRUPPO 
-2, 

Ai sensi dell'art.125 del decreto legislative 18.8 .2000,n.2~eI l 'a~eguta  adozione di questa 
deliberazione 6 stata data comunicazione a i  capi-gruppo ,&xJl&jn dab odierna. 

f a -  "- * .- 

ESECUTMTA' 

Questa deliberazione e' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D-lgs del 18.8.2000 n.267: 

ai semi del3" comma, in data dopo il decimo giorno di pubblicazionej 

ai semi del4" comma, in data essendo stata dicharata immediatamente ese-pibile. 

Addi' 

IL SEGRETARIO COMlTnTALE 
Dr.ssa Maria Gabriella Ciolli 


