
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 182 del 14.07.2009 
 
Il Segretario Comunale 
________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: adeguamento regolamento per ripartizione fondo progettazione di cui all’art. 92, comma 5, del D. 

Lgs. 12.04.2006 n. 163. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
 

- che con propria deliberazione n. 32 del 11.03.1999, immediatamente esecutiva, è stato approvato il 
regolamento per la ripartizione dell’incentivo, allora previsto dall’art. 18 della legge 109/94, per la 
progettazione di interventi eseguiti direttamente dal personale dell’ufficio tecnico; 

 

- che con propria deliberazione n. 228 del 16.10.2000 tale regolamento è stato modificato secondo gli 
indirizzi forniti dal Consiglio Comunale con atto n. 38 del 18.09.2000; 

 

- che con propria deliberazione n. 36 del 14.02.2005 è stato approvato un successivo adeguamento del 
regolamento anzidetto tenuto conto anche di quanto previsto dalla determinazione n. 43/2000 del 
25.09.2000 dell’Autorità per la vigilanza sui Lavori Pubblici; 

 

- che è ora necessario adeguare il regolamento in parola a quanto stabilito dal comma 7 bis dell’art. 61 del 
D.L. 26 giugno 2008 n. 112 che dispone che a decorrere dal 01.01.2009 la percentuale prevista 
dall’articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici (D. Lgs 163/2006) sia destinata nella misura 
dello 0,5% alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura del 1,5%, sia, per gli Enti 
Locali,  destinata al bilancio quale economia di spesa 

 
Tutto ciò premesso 
 
Ritenuto pertanto di approvare il Regolamento per il fondo progettazione ai sensi dell’art. 92, comma 5, del 
D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 (ex art. 18 legge 109/94) e successive modifiche ed integrazioni, opportunamente 
adeguato alle nuove disposizioni legislative vigenti anzidette; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000 
 
Con due votazioni distinte, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti 
unanimi.  
 

DELIBERA 
 
1. di approvare l’allegato regolamento, adeguato secondo le vigenti disposizioni legislative, per la 

ripartizione del fondo progettazione di cui all’art. 92, comma 5, del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 (ex art. 18 
legge 109/94) e successive modifiche ed integrazioni; 

 
2. di dare atto che il regolamento allegato sostituisce quello approvato con la deliberazione di Giunta 

Comunale n. 36 del 14.02.2005; 
 
3.   di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva. 


