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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 dicembre 2013 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO gli 
Assessori: Enzo LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
      
 
OGGETTO: INTEGRAZIONE AL PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO DI 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI 
PER LA PROGETTAZIONE INTERNA EX ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

La Delegazione Trattante di Parte Pubblica e le OO.SS. F.P. - C.G.I.L., C.I.S.L. – F.P., 
U.I.L. – F.P.L. hanno siglato, in data 16 ottobre 2013, l’ipotesi di accordo n. 4 in materia di 
norme per la quantificazione e ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 92 comma 5 del D.Lgs. 
163/2006 e D.P.R. 207/2010. 

Con tale accordo si è provveduto all’aggiornamento del Regolamento concernente la 
costituzione e la ripartizione dell’incentivo di cui al comma 1 dell’art. 18 della L. 11 febbraio 
1994 n. 109 e s.m.i., ora confluito nell’art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale del 14 settembre 2004, esecutiva dal 2 ottobre 2004. 

Tale aggiornamento è volto a definire i criteri di ripartizione degli incentivi per l’attività 
di progettazione e direzione dei lavori, svolta dal personale tecnico interno 
dell’Amministrazione,  ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. 163/2006, ai fini di dotare la Civica 
Amministrazione di uno strumento efficace ed aggiornato alla normativa vigente.  

Tale revisione è al momento sviluppata in relazione alla sola “parte A”, relativa ai lavori 
pubblici, mentre con successivo provvedimento si procederà anche all’aggiornamento della  
“parte B” relativa agli atti di pianificazione. 

È opportuno precisare che l’adozione di un Regolamento efficace consente anche di 
incentivare il ricorso alla progettazione interna, la quale, a sua volta, assicura la realizzazione 
di progetti ed opere con un notevole risparmio di spesa per il bilancio comunale. 

Alla luce di quanto sopra esposto, la Giunta autorizza il Direttore Generale, nella sua 
qualità di Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica, alla sottoscrizione 
definitiva dell’ipotesi di accordo allegata alla presente deliberazione.  

     
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
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D E L I B E R A 
 
1) di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa, il Presidente della Delegazione 

Trattante di Parte Pubblica, alla sottoscrizione definitiva dell’ipotesi di accordo che si  
allega alla presente deliberazione (all. 1);   

2) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

    
 
 

 L’Assessore al Personale 
Gianguido Passoni 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Funzionario in P.O. con Delega  
Elena Miglia 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 61 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________ 
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La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
23 dicembre 2013. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.


































