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SI

Oggetto: Strumenti urbanistici attuativi elaborati dal responsabile dell’area tecnica comunale. Liquidazione
incentivi ex art. 92 del D.LGS. 163/2006.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il regolamento comunale concernente le norme per la ripartizione degli incentivi e delle spese per la
progettazione;
Richiamato il provvedimento di giunta comunale n. 2 del 2 gennaio 2010, esecutivo, con il quale è stato
deliberato di affidare all’architetto Cisco, dipendente del Comune di Altissimo, responsabile dell’area
tecnica, di elaborare i seguenti strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica:
piano di recupero Maso;
piano di recupero Perari;
piano di recupero Santolini;
piano di recupero Valle di La’
Ricordato che la spesa quantificata per i suddetti incarichi era la seguente:
piano di recupero Maso: € 1.280,24;
piano di recupero Perari: € 2.018, 53;
piano di recupero Santolini: € 3.759,53;
piano di recupero Valle di La’: € 1.602,02,
pari al 30% della tariffa professionale quantificata al 50%;
Dato atto che tali piani di recupero sono stati elaborati dall’arch. Cisco e presentati per l’adozione;
Richiamato l’art. 92, comma 6, del D.lgs. 163/2006 in base al quale il 30 per cento della tariffa professionale
relativa alla elaborazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito con le modalità e i
criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall’amministrazione,
tra i dipendenti dell’ente che lo abbiano redatto;
Dato atto che i piani sono stati elaborati dal responsabile dell’area tecnica e nessun altro dipendente ha
partecipato alla loro stesura;
Sentiti i sindacati territoriali CGIL e Cisl;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione del compenso;
Visto il D.LGS. 267/2000;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000;
Con votazione unanime espressa in forma palese;
DELIBERA
1.
di prendere atto che i seguenti strumenti attuativi:
a) piano di recupero Maso;
b) piano di recupero Perari;
c) piano di recupero Santolini;
d) piano di recupero Valle di Là
sono stati elaborati e depositati per l’adozione da parte del responsabile dell’area tecnica del Comune di
Altissimo, arch. Cisco;

2. di autorizzare il responsabile dell’area contabile a procedere alla liquidazione, a favore dell’arch. Cisco,
dei compensi incentivanti ex art. 92 del D.lgs. 163/2006, così come quantificati nella delibera di giunta
comunale n. 2/2010, e precisamente:
a) piano di recupero Maso: € 1.280,24;
b) piano di recupero Perari: € 2.018, 53;
c) piano di recupero Santolini: € 3.759,53;
d) piano di recupero Valle di La’: € 1.602,02,
per un importo totale di euro 8.660,32 al lordo delle ritenute previdenziali ed assistenziali;
3. di imputare la spesa di cui al punto 2 del presente atto nell’apposito intervento del bilancio.

Con separata ed unanime votazione, espressa in forma palese la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134,
4° comma, del D.lgs. 267/2000, viene dichiarata immediatamente eseguibile, in considerazione del tempo
trascorso dalla presentazione degli strumenti urbanistici.
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