COMUNE DI SOVERIA SIMERI
Provincia di Catanzaro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 95 del 24.10.2014
OGGETTO: Approvazione del regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di
cui all'articolo 93, comma 7-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163
L’anno DUEMILAQUATTORDICI, addì VENTIQUATTRO del mese di OTTOBRE alle ore 11.30
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone
seguenti:
Cognome e Nome

Presente

OLIVO Aldo Carmine

Sindaco

x

CAPUTO Antonio

Vice Sindaco

x

OLIVO Vincenzo

Assessore

x

MARTIRE Mario

Assessore

Assente

x

Con l’assistenza del Segretario Comunale, Dr.ssa Elvira Tocci, il Sindaco – Presidente, constatato il
numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l'articolo 13-bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” convertito
in legge n. 114/2014;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi,
forniture”;
Visto il precedente regolamento di costituzione del fondo incentivante L. n. 109/94 e s.m.i.
approvato con deliberazione di C.C. n. 46 del 26.10.1999;
Tenuto conto, altresì, della deliberazione di G. C. n. 97 del 27.11.2013 con la quale è stata nominata
la delegazione trattante fornendo gli indirizzi per la definizione delle modalità e dei criteri per la

ripartizione delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l’innovazione previsto dal
comma 7-ter dell’articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Ritenuto necessario approvare l’allegato regolamento, in sostituzione del precedente, ormai
obsoleto, al fine di definire le modalità ed i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie del
fondo per la progettazione e l’innovazione così come previsto dal comma 7-ter dell’articolo 93 del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 per poi avviare le procedure per la
C.C.D.I. dell’Anno 2014;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1,
del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il testo del regolamento per la ripartizione dell'incentivo di cui agli artt. 92 e 93, c. 7-ter,
D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, predisposto dall’ufficio competente e composto da n. 13 articoli e
ritenuto di doverlo approvare;
Visto il T.U.E.L.;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il D. Lgs. 12 aprile 2016, n.163;
Visti i contratti collettivi di lavoro;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento di contabilità;
Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese,
DELIBERA
Per i motivi meglio esposti in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Di approvare l’allegato regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui agli artt.
92 e 93, comma 7-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, composto di n. 13 articoli;
Di dare atto che l’entrata in vigore di nuove leggi di rango superiore, generali e speciali, in materia
abrogano le norme del detto regolamento, qualora risultino incompatibili;
Di dare atto, altresì, che il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della
presente deliberazione di approvazione e, pertanto, da tale data si ritiene abrogata tutta la normativa
vigente, incompatibile con le nuove disposizioni;
Di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

