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Comune di Roveredo in Piano 
Provincia di Pordenone 

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

__________

OGGETTO: Regolamento per la ripartizione degli incentivi per la progettazione e la 
realizzazione di lavori pubblici, previsti dall'articolo 11 della legge regionale 31 
maggio 2002 n. 14

Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 
18.08.2000, in relazione alle proprie competenze, il Responsabile del Servizio competente esprime 
parere tecnico FAVOREVOLE

F.to DOTT. PAOLO GINI

Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 
18.08.2000, in relazione alle proprie competenze, il Responsabile del Servizio competente esprime 
parere contabile FAVOREVOLE

F.to DOTT.   FRANCO DEL BEN

L’anno 2011 il giorno 20 del mese di GIUGNO   alle ore 18:00, nella sede comunale si è riunita la 
Giunta Comunale.  

Risultano:  

Presente/Assente
BERGNACH SERGIO Sindaco Presente
ROSSIT EZIO Vice Sindaco Presente
ORIA VALTER Assessore Esterno Presente
BARBARIOL IGOR Componente della Giunta Presente
NADAL  PAOLO Componente della Giunta Presente

Assiste il Vice Segretario DEL BEN Dott. Franco. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. BERGNACH  SERGIO
nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta 
adotta la seguente deliberazione:        

COPIA
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OGGETTO: Regolamento per la ripartizione degli incentivi per la progettazione e la 
realizzazione di lavori pubblici, previsti dall'articolo 11 della legge regionale 31 
maggio 2002 n. 14

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale

PREMESSO che l’Amministrazione comunale intende aggiornare il vigente 
Regolamento per la ripartizione degli incentivi per la progettazione a suo tempo approvato con 
deliberazione della Giunta comunale n. 88 del 26 maggio 2003;

DATO atto che nel Friuli Venezia Giulia, per quanto riguarda la disciplina degli 
incentivi, trova applicazione l’art. 11 della Legge regionale n. 14 del 31 maggio 2002; 

RICHIAMATO pertanto l’art. 11 della L.R. 14/2002 che al comma 1 così recita 
“Una somma non superiore all’1,5% per cento dell’importo posto a fase di gara di un’opera o di un 
lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all’art. 8, comma 6, è ripartita, per ogni 
singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e 
assunti in un regolamento adottata dall’amministrazione, (…). La percentuale effettiva, nel limite 
massimo dell’1,5 per cento, al netto dei relativi oneri previdenziali e assicurativi posti a carico 
dell’amministrazione aggiudicatrice, da ripartirsi esclusivamente tra i dipendenti, e le relative 
modalità di erogazione sono stabilite dal regolamento in rapporto all’entità e alla complessità 
dell’opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle 
specifiche prestazioni da svolgere. Il regolamento dell’amministrazione può stabilire un ulteriore 
incentivo nella misura massima dell’1%, qualora le attività di responsabile unico del procedimento, 
le prestazioni relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e 
di esecuzione, nonché la direzione dei lavori siano tutte espletate dagli uffici di cui all’articolo 9, 
comma 1, lettere a), b) e c)”

RICHIAMATO inoltre, in ordine alla potestà regolamentare dell’ente comune, l’art. 
7 “Regolamenti” del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ma in particolare l’art. 13 della L.R. 1/2006 che stabilisce 
l’oggetto, nonché i limiti della disciplina regolamentare dell’ente, da esercitarsi “in armonia con i 
soli principi fondamentali eventualmente previsti dalle leggi regionali in ordine ai requisiti minimi 
di uniformità, nonché nel rispetto delle norme statutarie (…)”;

PRECISATO che ai sensi del citato art. 11 della L.R. 14/2002, le modalità ed i criteri 
di ripartizione degli incentivi, sono previsti in sede di contrattazione decentrata;

VISTO il verbale di accordo concluso a seguito dell’incontro in sede di delegazione 
trattante territoriale fra la parte pubblica, le RSU del Comune di Pordenone e del Comune di 
Roveredo in Piano e le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.) del 3 maggio 2011, depositato agli atti 
presso il servizio Gestione Associata Risorse Umane Pordenone – Roveredo in Piano presso la sede
del Comune di Pordenone; 

VISTO inoltre il verbale di accordo concluso a seguito dell’incontro di delegazione 
trattante territoriale in data 19 maggio 2011, sulla tabella A) “misura degli incentivi per categoria 
del lavoro pubblico”, in sostituzione della medesima tabella A) già approvata con il precedente 
citato accordo del 3 maggio 2011;



3

RITENUTO pertanto di adottare il “Regolamento per la ripartizione degli incentivi 
previsti dall’articolo 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14”, nel testo concordato in data 3 
maggio 2011 ed in data 19 maggio 2011, come allegato alla presente deliberazione (allegato A);

DATO atto che del presente atto è stata data informazione preventiva alla RSU e
OO.SS.;

RITENUTO opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi della normativa vigente, considerata la necessità di dare esecuzione quanto prima 
alla nuova regolamentazione;

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 
del 09.10.2001 ed esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 38 del 07.09.2004;

VISTI:

• il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

• il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali”

S I  P R O P O N E

1. di adottare il “Regolamento per la ripartizione degli incentivi previsti dall’articolo 11 della 
legge regionale 31 maggio 2002, n. 14”, nel testo concordato il 3 maggio 2011 ed il 19 maggio 
2011 in sede di delegazione trattante territoriale fra la parte pubblica, la RSU del Comune di 
Pordenone e del Comune di Roveredo in Piano e le OO.SS., e come riportato nell’allegato A) 
della presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante;

2. di dare atto che il regolamento di cui alla presente deliberazione sostituisce integralmente il 
precedente regolamento approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 88 del 26 maggio 
2003;

3. di dare atto che il presente provvedimento non presenta aspetti contabili;

4. di pubblicare il regolamento all’albo pretorio per giorni 15 dall’esecutività del presente atto;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della normativa 
vigente, considerata la necessità di dare esecuzione quanto prima alla nuova regolamentazione.

_________________

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di delibera sopra riportata;

RICHIAMATO l’art. 48 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
locali 18 agosto 2000, n. 267, dove sono previste le competenze delle giunte comunali;
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VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000;

A VOTI UNANIMI previsti dalla Legge

D E L I B E R A

di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, facendola propria 
ad ogni effetto di legge.

_________________

La presente deliberazione, con separata votazione favorevole unanime palese, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 
n. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco Il Vice Segretario

F.to BERGNACH  SERGIO F.to DEL BEN Dott. Franco

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet dell’Ente e affissa 
all’Albo pretorio dal 21/06/2011 e per quindici giorni consecutivi, cioè fino al 05/07/2011 
compresi, ai sensi della L.R. n. 21/2003, art. 1, commi 15 e seguenti e successive modifiche ed 
integrazioni e richiamando in particolare il comma 20bis, aggiunto dalla L.R. n. 17 del 21/10/2010, 
con riserva di comunicare in calce alla presente eventuali denunce o reclami che dovessero 
pervenire durante la pubblicazione .

Lì 21/06/2011
Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Dott.ssa ALESSIA BISCONTIN

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’

Si attesta che la presente deliberazione diviene esecutiva, ai sensi ai sensi della L.R. 21/2003 – art. 1 
– comma 19, come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004, in data 20/06/2011 
perchè dichiarata immediatamente eseguibile.

Lì, 21/06/2011
Il Responsabile dell’esecutività

F.to Dott.ssa ALESSIA BISCONTIN

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 21/06/2011
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa ALESSIA BISCONTIN

_________________________


