
COMUNE DI RIMINI
- Segreteria Generale -

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE

N. : 148  del  03/05/2011

Oggetto : REGOLAMENTO  DI  CUI  ALL'ARTICOLO  92  DECRETO 
LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163: MODIFICHE.

L’anno duemilaundici, il giorno 03 del mese di Maggio, alle ore 15:30, con la continuazione in 
Rimini, in una sala della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell’argomento all’oggetto indicato, risultano presenti:

Pres./Ass.

-   RAVAIOLI ALBERTO Sindaco presente
-   GAMBERINI ANTONIO Vice Sindaco presente
-   BELTRAMI ANTONELLA Assessore assente
-   BIAGINI ROBERTO Assessore presente
-   FIORI ANNA MARIA Assessore assente
-   MAGRINI JURI Assessore presente
-   TADDEI PAOLA Assessore presente
-   TURCI DONATELLA Assessore presente
-   URBINATI ROBERTO Assessore presente
-   VISANI KAREN Assessore assente
-   ZERBINI SAMUELE Assessore assente

Totale presenti n. 7  -  Totale assenti n. 4

Presiede RAVAIOLI ALBERTO nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE LAURA CHIODARELLI.



Deliberazione di G.C. n. 148 del 03/05/2011 Pag. 2

OGGETTO:  Regolamento  di  cui  all’articolo  92  Decreto  Legislativo  12  aprile  2006,  n.  163: 
modifiche. 

 

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il Regolamento di cui all’articolo 18 della Legge n. 109/1994 approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 347 dell’11 maggio 2001 e successivamente modificato con 
deliberazioni di Giunta Comunale n. 104 del 2 marzo 2004 e n. 88 del 9 marzo 2010, in particolare 
il comma 1 e 3 dell’articolo 1 (costituzione e quantificazione dei compensi per i lavori pubblici) nei 
quali si prevede la percentuale di costituzione della somma per il compenso per i lavori pubblici 
(comma  1)  e  si  determina  la  graduazione  in  relazione  all’entità  ed  alla  complessità  dei  lavori 
(comma 3);

DATO ATTO  che a seguito del nuovo quadro normativo venutosi a determinare per effetto 
dell’entrata in vigore dell’art. 35 comma 3 della Legge n. 183 del 4 novembre 2010 che abroga l’art. 
61, comma 7 bis, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge n. 6 
agosto 2008 n. 133, la quota percentuale dei compensi ripartiti a titolo di incentivo di progettazione, 
ai sensi dall’art. 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici, relativa a lavori, servizi e forniture 
di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni, a decorrere dal 24 novembre 2010, è stata 
ripristinata al 2% dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro;

RITENUTO  OPPORTUNO  adeguare  nuovamente  il  Regolamento  approvato  con 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 347 dell’11 maggio 2001 alle disposizioni della Legge n. 183 
del 4 novembre 2010;

RICHIAMATO il parere favorevole espresso dalla Giunta Comunale con referto protocollo 
n. 0045922 del 29/3/2011 circa l’adeguamento delle percentuali di incentivo della progettazione 
interna nella  misura massima del 2%, così come disciplinato dal legislatore,  aumentando con il 
criterio  della  proporzionalità  diretta  i  coefficienti  in  vigore  all’1/1/2009  distinti  nelle  diverse 
tipologie progettuali, a far data dal 24/11/2010;

PRECISATO che in data 02 maggio 2011 le delegazioni di parte pubblica e sindacale hanno 
concluso l’esame della materia con la sottoscrizione della modifica del Regolamento approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 347 dell’11 maggio 2001, e successivamente modificato con 
le  deliberazioni  di  giunta  comunale  n.  104 del  2 marzo  2004 e n.  88 del 9 marzo  2010, nello 
specifico il comma 1 e 3 dell’articolo 1, aumentando con il criterio della proporzionalità diretta i 
coefficienti  in  vigore  all’1/1/2009  distinti  nelle  diverse  tipologie  contrattuali,  a  far  data  dal 
24/11/2010, nei termini contenuti nell’allegato “A” della presente deliberazione;

RILEVATO che la Legge 11 febbraio 1994, n. 109 è stata abrogata dall’art. 256 del D. Lgs. 
12 aprile 2006, n. 163 con decorrenza dal 1° luglio 2006;
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RILEVATO altresì che l’abrogato art. 18 della Legge n. 109/1994 è stato sostituito dall’art. 
92 del D.Lgs. n. 163/2006;

 
CONSIDERATO, inoltre, che nel testo del Regolamento di cui all’art.  18 della Legge n. 

109/1994 attualmente vigente sono stati riscontrati alcuni evidenti errori materiali;

DATO ATTO che i menzionati errori materiali contenuti nel regolamento citato non hanno, 
tuttavia, impedito la corretta applicazione del regolamento stesso negli anni passati;

RITENUTO  di  dover  cogliere  l’occasione  dell’adeguamento  del  Regolamento  per  la 
disciplina degli incentivi per la progettazione e la pianificazione alle nuove disposizioni della Legge 
n. 183/2010, a) per correggere i menzionati errori materiali, b) aggiornare i riferimenti normativi 
contenuti  nel  regolamento  alle  nuove  disposizioni  legislative  medio  tempore  intervenute  e  c) 
eliminare  dal  testo  oggi  vigente  le  discipline  non più attuali,  siccome riferite  a  periodi  oramai 
risalenti nel tempo;

VISTO  lo  schema  di  regolamento  per  gli  incentivi  per  le  attività  di  progettazione  e 
pianificazione urbanistica di cui all’art. 92 del D.Lgs. 163/2006, siccome risultante dal recepimento 
del verbale  allegato “A” alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore Generale in data 3 maggio 2011, ai sensi 
dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
cui trattasi;

DATO ATTO che, trattandosi di atto che non comporta impegno di spesa o diminuzione di 
entrate, non è dovuto il parere di regolarità contabile;

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) di  approvare  il  verbale  della  riunione  tra  la  delegazione  trattante  di  parte  pubblica  e  le 
Organizzazioni sindacali e la RSU tenuta in data 2 maggio 2010 ed avente ad oggetto le 
modifiche  al  Regolamento  di  cui  all’art.  18 della  Legge n.  109/1994,  allegato  “A” alla 
presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

2) di approvare il Regolamento per gli incentivi alle attività di progettazione e pianificazione 
urbanistica di cui all’art. 92 del D.Lgs. 163/2006 allegato “B” alla presente deliberazione, 
nel testo risultante dal recepimento del verbale di cui al punto 1);

3) di  dare  atto  che  sul  presente  provvedimento  è  stato  espresso  favorevolmente  il  parere 
previsto  dall’articolo  49 del  D.Lgs.  18 agosto 2000,  n.  267,  così  come dettagliatamente 
richiamato in premessa;
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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 SINDACO  SEGRETARIO GENERALE

F.to RAVAIOLI ALBERTO F.to LAURA CHIODARELLI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto,  su conforme dichiarazione  del Dipendente Comunale incaricato dal  servizio, 
attesta  che per copia della  presente deliberazione è stata disposta la pubblicazione all'Albo 
Pretorio per 15 giorni dal 06.05.2011.

Rimini lì 06.05.2011.                                                           IL SEGRETARIO GENERALE
         Dott. Laura Chiodarelli


