MOVIMENTO 5 STELLE - PESCHIERA BORROMEO

Peschiera Borromeo, 29/07/2016
Alla cortese attenzione di:
Sindaco
Presidente del Consiglio Comunale
p.c. al Segretario Comunale
p.c. ai Consiglieri Comunali
del Comune di Peschiera Borromeo
Oggetto: REGOLAMENTO DEI FONDI PER LA PROGETTAZIONE E LA GESTIONE INTERNA DI LAVORI PUBBLICI E
STRUMENTI URBANISTICI.

Interpellanza
(si richiede risposta scritta in base all’ art.35 del Regolamento interno del Consiglio Comunale ed inserimento nell’ODG del primo
Consiglio Comunale disponibile)

Premesso che:
●

il Consiglio Comunale di Peschiera Borromeo: deliberava ed approvava l’introduzione del
Regolamento per la suddivisione e distribuzione al personale avente diritto dei fondi per la
progettazione interna relativamente ai Lavori Pubblici come peraltro già in uso in molte
Amministrazioni Pubbliche dello Stato ;
● con delibera Approvato con delibera G.C. n. 409 del 19.11.1997 - Modificato con delibera G.C. n. 172
del 30.10.2002 - Reso esecutivo in data 17.11.2002 - Modificato con delibera G.C. n. 94 del 12.5.2004
- con delibera Approvato con delibera G.C. n. 409 del 19.11.1997
● Il Regolamento trae fondamento di diritto dall’art. 18 della Legge n. 109/1994 e successive
modificazioni intervenute , nell’ambito delle più importanti modificazioni intervenute devono
essere citate in particolar modo l’articolo 93, comma 7-ter, d.lgs. 163/2006, alla luce delle
disposizioni recate dal D.Lgs. n. 90/2014 e dei criteri individuati dalla legge D.Lgs. n. 50/2016 ( nuovo
codice degli appalti) con particolare riferimento alle attività svolte successivamente al 19 Aprile 2016 .
● Appare quindi evidente che il regolamento presente nel sito internet del Comune di Peschiera
Borromeo , che si presume a quanto dato conoscere ancora valido , non assolutamente conforme
alle modifiche intervenute per diversi punti, è quindi da considerarsi nullo, per almeno tre diversi
cambiamenti intervenuti che brevemente citiamo :
▪

Cosi è citato direttamente dalla Legge dall’art. 13, del d.l. 24.06.2014, n. 90, conv. in l. n. 114/2014, “ nell’istituire
un apposito fondo per la progettazione e l’innovazione, demanda ad un regolamento dell’ente la determinazione
della percentuale effettiva delle risorse (comunque non superiori al 2 per cento degli importi posti a base di gara di
un’opera).
Le risorse così determinate possono essere devolute, in forza di quanto disposto dal successivo comma 7-ter, per
l’80 per cento ai compensi incentivanti da suddividere tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della
redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione lavori, del collaudo, nonché tra i loro
collaboratori. Il restante 20 per cento è destinato, dal comma 7-quater all’acquisto da parte dell’ente di beni,
strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione di banche dati per il controllo
ed il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all’ammodernamento ed all’accrescimento
dell’efficienza dell’ente e dei servizi ai cittadini”.

▪

Divieto di pagamento di tale incentivo per le figure con contratto di tipo “ Dirigenziale” ;
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▪
●

Divieto di pagamento per le attività di progettazione ( modifica intervenuta recentemente) svolte internamente
che dovranno essere svolte senza un corrispettivo specifico legato all’incentivo dovuto al personale tecnico.

Tali particolari modifiche sono state successivamente “rafforzate” nel loro intento da diverse
pronunce intervenute da parte degli organi contabili regionali nel senso dell’esclusione dall’incentivo
alla progettazione interna di qualunque attività manutentiva, senza distinzione tra manutenzione
ordinaria o straordinaria .
Si chiede

1. che il Sindaco e/o la Giunta Comunale comunichino se tale Regolamento allegato agli atti e prelevato
dal Sito del Comune di Peschiera Borromeo è da considerarsi ancora valido e soprattutto se siano
intervenuti pagamenti a personale interno in contrasto alle Leggi citate ;
2. Che il Sindaco e/o la Giunta Comunale comunichino se è in programma la redazione di un
Regolamento riguardante l’oggetto di tale interrogazione e soprattutto quali siano le linee guida di tale
futuro regolamento in periodo precedente alla sua approvazione.

Il Capo Gruppo M5S
Consigliere Davide Toselli

M5S - MOVIMENTO 5 STELLE - PESCHIERA BORROMEO
comunicazione@m5s-peschiera.it cell 3343973687
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