
 

 

 

C O M U N E   DI   M  I  R  T  O 

CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

_____________________________________________________________________ 

 

COPIA      

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

   

N. 100 Del Registro – Anno 2018 

 

 

OGGETTO 

 

RIMODULAZIONE  REGOLAMENTO  INCENTIVI  TECNICI AI 

SENSI DEL D.LSG 50 DEL 2016 E SMI.          

 

L’anno duemiladiciotto, addì dodici  del mese di giugno, alle ore  17.00 e segg., presso la sala 

delle adunanze del Comune, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta 

Comunale con l’intervento dei signori: 

NOME E COGNOME CARICA PRESENTE/ASSENTE 

Zingales Maurizio SINDACO Presente 

Ialuna Luigi VICE SINDACO Presente 

Leanza Carlo ASSESSORE Presente 

Scarcina Sebastiano ASSESSORE Presente 

Vitanza Rosetta ASSESSORE Assente 

 

 

PRESENTI N°    4 ASSENTI N°        1 

 

Assume la presidenza il Sindaco, ZINGALES MAURIZIO. 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, DOTT.SSA FRANCESCA CALARCO;  

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i 

presenti a deliberare sulla proposta allegata. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

N. 425 DEL 12.06.2018 
 

PROPONENTE: AREA TECNICA 

 
 

      

 

 

Da sottoporre all’Organo deliberante. 

 

Oggetto: RIMODULAZIONE  REGOLAMENTO  INCENTIVI  TECNICI AI SENSI DEL 

D.LSG 50 DEL 2016 E SMI.          

 

 

Premesso che con delibera di Giunta Comunale n. 93 del 25.5.2018 è stato approvato il 

Regolamento che disciplina il funzionamento e la ripartizione degli incentivi tecnici per il personale 

incaricato; 

 

Visto che per mero errore materiale è stata allegata alla delibera stessa la ripartizione dell’incentivo 

non corretta; 

 

Rilevato che la ripartizione dell’incentivo corretta è la seguente 

RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO 

LAVORI 

La ripartizione dell'incentivo relativo alla quota parte dell’80% come quantificato al 

precedente articolo 5, è operata con provvedimento del dirigente responsabile degli uffici e dei 

servizi preposto alla struttura competente, previa individuazione delle percentuali definitive spettanti 

in quota parte secondo le percentuali riportate nelle tabelle sotto: 

 
RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO 

A1 Tecnici che svolgono attività di programmazione della spesa per 

investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di 

controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici 

18,0% 

A2 Responsabile Unico del Procedimento 30,0% 

A3 Collaboratori 12,0% 

A4 Direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione 31,0% 

A5 Collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità 6,0% 

A6 Collaudatore statico 3,0% 

 SOMMANO 100,0% 

 
RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER FASE 

(Relativa alle prestazioni di A1, A2 e A3) 

B1 Progettazione 45,00%  

 Fattibilità T. E. 25,00% 11,25% 

 Definitiva 50,00% 22,50% 

 Esecutiva 25,00% 11,25% 

    

B2 Affidamento  15,00% 

    

B3 Esecuzione dei lavori  40,00% 



 

 

 SOMMANO 100,0% 

 

SERVIZI /FORNITURE 

La ripartizione dell'incentivo relativo alla quota parte dell’80% come quantificato 

al precedente articolo 5, è operata con provvedimento del dirigente responsabile degli uffici e 

dei servizi preposto alla struttura competente, previa individuazione delle percentuali definitive 

spettanti in quota parte secondo le percentuali riportate nelle tabelle sotto: 

 

RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO 

C1 Tecnici che svolgono attività di programmazione della spesa per 

investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di 

controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici 25,0% 

C2 Responsabile Unico del Procedimento 30,0% 

C3 Collaboratori 15,0% 

C4 Direzione dell'esecuzione 25,0% 

C5 Verifica di conformità 5,0% 

 SOMMANO 100,0% 

 
RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER FASE 

(Relativa alle prestazioni di C1, C2 e C3) 

D1 Progettazione 45,00% 

D2 Affidamento 15,00% 

D3 Esecuzione dei lavori 40,00% 

 SOMMANO 100,0% 

 

 

Ritenuto dover procedere alla modifica della delibera di cui sopra con la tabella suddetta; 

 

Visti i pareri allegati, ai sensi dell’art.12 della L.R. 30/2000; 

 

 
SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE: 

 

Di modificare il regolamento per la ripartizione degli incentivi tecnici approvato con delibera di 

Giunta n. 93/2018 come segue: 

RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO 

LAVORI 

La ripartizione dell'incentivo relativo alla quota parte dell’80% come quantificato al 

precedente articolo 5, è operata con provvedimento del dirigente responsabile degli uffici e dei 

servizi preposto alla struttura competente, previa individuazione delle percentuali definitive spettanti 

in quota parte secondo le percentuali riportate nelle tabelle sotto: 

 
RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO 

A1 Tecnici che svolgono attività di programmazione della spesa per 

investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di 

controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici 

18,0% 

A2 Responsabile Unico del Procedimento 30,0% 

A3 Collaboratori 12,0% 

A4 Direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione 31,0% 

A5 Collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità 6,0% 



 

 

A6 Collaudatore statico 3,0% 

 SOMMANO 100,0% 

 
RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER FASE 

(Relativa alle prestazioni di A1, A2 e A3) 

B1 Progettazione 45,00%  

 Fattibilità T. E. 25,00% 11,25% 

 Definitiva 50,00% 22,50% 

 Esecutiva 25,00% 11,25% 

    

B2 Affidamento  15,00% 

    

B3 Esecuzione dei lavori  40,00% 

 SOMMANO 100,0% 

 

SERVIZI /FORNITURE 

La ripartizione dell'incentivo relativo alla quota parte dell’80% come quantificato 

al precedente articolo 5, è operata con provvedimento del dirigente responsabile degli uffici e 

dei servizi preposto alla struttura competente, previa individuazione delle percentuali definitive 

spettanti in quota parte secondo le percentuali riportate nelle tabelle sotto: 

 

RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO 

C1 Tecnici che svolgono attività di programmazione della spesa per 

investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di 

controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici 25,0% 

C2 Responsabile Unico del Procedimento 30,0% 

C3 Collaboratori 15,0% 

C4 Direzione dell'esecuzione 25,0% 

C5 Verifica di conformità 5,0% 

 SOMMANO 100,0% 

 
RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER FASE 

(Relativa alle prestazioni di C1, C2 e C3) 

D1 Progettazione 45,00% 

D2 Affidamento 15,00% 

D3 Esecuzione dei lavori 40,00% 

 SOMMANO 100,0% 

 

 

 

Di dare atto che la modifica suddetta è relativa unicamente alla ripartizione dell’incentivo, restando 

fermi tutte le altre disposizioni, in conformità alle disposizioni di legge; 

 

Di ripubblicare il regolamento così modificato e allegato alla presente; 

 

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva,  stante l’urgenza di procedere con gli 

adempimenti conseguenti; 

 

 

IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 
F.to  NASTASI GIUSEPPE 

IL PROPONENTE 

IL SINDACO 
F.to  Maurizio Zingales 

 



 

 

 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L.R. 30/2000 

 

 

 

 

 

 

 

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere  FAVOREVOLE         

Mirto, 12.06.2018  

Il Responsabile dell’AREA TECNICA 

F.to NASTASI GIUSEPPE  
 

 

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE        

Mirto, 12.06.2018 

 

 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziario 

F.to Dott.ssa MARISA RAFFITI  
 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

- Vista la su estesa proposta di deliberazione relativa all’argomento in oggetto indicato; 

- Vista l’attestazione in ordine alla copertura finanziaria nonché i pareri espressi dal 

Responsabile dell’Area  interessata e dal Responsabile dell’Area Economico-finanziaria, ai 

sensi dell’art. 12 della L.R. 30/2000; 

- Ritenuta la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le motivazioni e le argomentazioni 

addotte in ordine al provvedimento proposto;  

Con voti favorevoli 4, contrari 0, astenuti 0 espressi in forma palese 

DELIBERA 

- Di approvare integralmente la superiore proposta, ivi comprese le motivazioni di fatto e di 

diritto esposte in premessa; 

- Con separata ed unanime votazione, resa in forma palese, la seguente deliberazione viene 

dichiarata immediatamente esecutiva.  

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il  Sindaco 
F.to ZINGALES MAURIZIO 

 L’Assessore Anziano 
F.to LEANZA CARLO 

 Il Segretario Comunale 
F.to DOTT.SSA FRANCESCA CALARCO 

 

 
 

 

 

Affissa all’Albo Pretorio il 15.06.2018, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

ATTESTA 

 
- Su conforme attestazione del Responsabile dell’Ufficio Pubblicazione, si certifica che copia integrale 

del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/91 all’Albo 

Pretorio on-line del Comune, per 15 giorni consecutivi a partire dal 15.06.2018. 

 

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12.06.2018: 

 

 e decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 12 L.R. 44/91); 

X è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi artt. 12 e 16 L. 44/91 (S=Si, N=No): S ; 

 

Mirto, lì 12.06.2018 

 

 

 Il Segretario Comunale 
F.to DOTT.SSA FRANCESCA CALARCO 

                                                                                                    

  
 

 

****************************************************************************** 

 

Trasmessa ai capogruppo consiliari con nota prot. n. _____ del ___________, ex art. 4, L.R.23/97. 


