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COMUNE DI BRUGHERIO 
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA) 

 
 
 

 
*** COPIA *** 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA COSTIT UZIONE E 

RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA INCENTIVAZIONE DELLA 
PROGETTAZIONE. 

 
 
 

******************* 
 
Il giorno undici giugno duemilaquindici, alle ore 16:30, presso questa sede comunale, convocati a 
seduta i componenti la Giunta Comunale. 
 
Assume la presidenza il Sindaco ANTONIO MARCO TROIANO, assistito dal Segretario Generale 
GIUSEPPE MORGANTE. 
 
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 
 
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 
 
TROIANO ANTONIO MARCO Sindaco Presente 
BORSOTTI GIOVANNA Vice Sindaco Presente 
VALLI LAURA GIOVANNA ANGELA Assessore Presente 
MAINO GRAZIANO Assessore Presente 
BERTONI MAURO Assessore Presente 
PEREGO MIRIAM Assessore Assente 
MAGNI MARCO Assessore Presente 
 
 
Membri ASSEGNATI 7, PRESENTI      6 
 
Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta ad 
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

N.   119     DEL  11/06/2015 
 
Codice Comune 10922 



 

 

 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
VISTI: 
− lo Statuto del Comune; 
− il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali; 
−  il Regolamento di Contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 125 del 

19.12.2003; 
− il bilancio di previsione triennale 2014-2016, approvato con delibera C.C. n. 43 del 28/04/2014; 
− il PEG triennale 2014-2016 approvato con atto della Giunta Comunale n. 81 del 08/05/2014; 
 
RICORDATO che gli artt. 13 e 13-bis del D.L. 24/06/14, n. 9016, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, hanno abrogato la disciplina del cosiddetto incentivo “Merloni” 
provvedendo a riscriverla completamente; 
 
RICORDATO che le  disposizioni abrogate prevedevano il seguente riconoscimento economico al 
personale dipendente: 
 

- con il 2%  dell’importo posta a base di gara, “per ogni singola opera o lavoro … il 
responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della 
sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché … i loro collaboratori” (art. 92, c. 
5, del d.lgs. 163/200617); 
 

- con il 30% della tariffa professionale, “per (ogni) atto di pianificazione comunque 
denominato … i dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto” (art. 
92, c. 6, del d.lgs. 163/2006); 

 
DATO ATTO che la nuova disciplina conferma i precedenti principi, quali: 
 

- l’inclusione, nella somma destinata all’incentivazione, degli “oneri previdenziali e 
assistenziali a carico dell’amministrazione”; 

 
- i soggetti che possono percepire l’incentivo, per ogni opera o lavoro; 

 
- l’adozione di specifico regolamento; 

 
- la destinazione ad economia delle quote di incentivo corrispondenti ad attività non svolte da 

personale interno; 
 
PRESO ATTO che l’attuale normativa si differenzia rispetto alla precedente, principalmente per: 
 

- l’abrogazione degli incentivi per la pianificazione; 
 
- l’esclusione dei dirigenti, dal novero dei soggetti che possono compartecipare all’incentivo; 

 
- il transito di una somma non superiore al 2% degli importi posti a base di gara dal fondo per 

la progettazione e l’innovazione, di cui solo l’80% viene destinato all’incentivazione dei 
dipendenti; 

 
- l’esclusione esplicita degli interventi di manutenzione ordinaria da quelli che fanno maturare 

il diritto all’incentivo; 
 



 

 

 

- il limite massimo individuale annuale di incentivo percepibile è posto al 50% del 
“trattamento economico complessivo annuo lordo”, anche nel caso di corresponsione da 
parte di più enti; 

 
VISTO l’allegato  regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo per l’incentivazione della 
progettazione; 
 
DATO ATTO che i principi ispiratori sono stati oggetto di contrattazione con la delegazione 
trattante di parte pubblica in data 14/04/2015; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali” e 
l’art. 48 dello stesso Decreto, in merito alle competenze della Giunta Comunale; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole dei Funzionari responsabili in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile; 
 
AD unanimità di voti, espressi dai presenti nelle forme di legge; 
 
 

D E L I B E R A   DI: 
 
 
1. APPROVARE il REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL 

FONDO PER L’INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE, che si allega alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale. 

 
2. DARE ATTO che il presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 11 dello stesso, il 

quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio.  
 
3. DARE ATTO che la disciplina del presente regolamento verrà applicata anche per la 

liquidazione degli incentivi maturati nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della 
L.114/2014 e l'approvazione del presente regolamento. 

 
 



 

 

 

COMUNE DI BRUGHERIO 
 (PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA) 

______________ 
 
 
ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 119 DEL 11/06/2015 
 
Visto l’art. 49, comma 1,  D.Lgs 267/2000 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA COSTIT UZIONE E 

RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA INCENTIVAZIONE DELLA 
PROGETTAZIONE. 

 
 
Parere del Responsabile del servizio interessato in ordine alla Regolarità tecnica 
 
Si esprime parere favorevole 
 
   
 IL DIRIGENTE DI SETTORE   
 
f.to GILARDONI ARCH.  LUCA  
 
Brugherio, li 03/06/2015 
 
 
 

∼.∼.∼.∼ 
 
 
 
Parere del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla Regolarità contabile 
 
( ) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell’atto in oggetto. 
 
(X) Si attesta, ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, 
che la presente proposta di deliberazione  non necessita di parere di regolarità contabile in quanto 
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell'ente. 
 
 
Brugherio, li    10/06/2015                                                      IL DIRIGENTE  
                                                                            f.to  dott. Saverio VALVANO  
 
 
 
 



 

 

 

Il presente verbale è stato letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
  IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to  ANTONIO MARCO TROIANO  f.to  GIUSEPPE MORGANTE   
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
 
Certifico che il presente verbale viene pubblicato in copia all’Albo Pretorio on-line in data  odierna, 
ove resterà per consecutivi giorni 15, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del  Decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267. 
  

 IL SEGRETARIO GENERALE 
     f.to GIUSEPPE MORGANTE 
 
Brugherio, li 19/06/2015   
 
 
CONTROLLO/ESECUTIVITA’ 
 
[  ] Dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267. 
[  ] Divenuto esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, in data 30/06/2015 
 
 
 
   IL SEGRETARIO GENERALE 
     GIUSEPPE MORGANTE  
Brugherio, li _____________________ ___________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale in atti, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Brugherio, li _______________ IL VICESEGRETARIO GENERALE 
 STEFANO AGNES  
 




















