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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA COMUNALE 

(SEDUTA DEL 22 LUGLIO 2005) 
 

L’anno duemilacinque, il giorno di venerdì ventidue del mese di luglio, alle 
ore 12,15 presso il Comando del XIII Gruppo della Polizia Municipale, si è adunata la 
Giunta Comunale di Roma, così composta: 

 
1 VELTRONI WALTER ….….……….…… Sindaco 
2 GARAVAGLIA MARIAPIA …………….. Vice Sindaco 
3 BORGNA GIOVANNI …………………... Assessore 
4 CAUSI MARCO ………………………...      “ 
5 CIOFFARELLI FRANCESCO………………      “ 
6 COSCIA MARIA……………………………      “ 
7 D'ALESSANDRO GIANCARLO …………      “ 
8 ESPOSITO DARIO………………………….      “ 
9 FERRARO LILIANA …………………….      “ 

10 GRAMAGLIA MARIELLA ……………... Assessore  
11 MILANO RAFFAELA …...……………...      “ 
12 MINELLI CLAUDIO………………………..      “ 
13 MORASSUT ROBERTO …………………...      “ 
14 PANTANO PAMELA ………………………      “ 
15 CALAMANTE MAURO……………………      “ 
16 CARRAZZA PAOLO………………...      “ 
17 HERMANIN GIOVANNI…………………...      “ 

 
Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Borgna, Causi, Cioffarelli, Coscia, Ferraro, 

Milano, Minelli, Carrazza e Hermanin. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Vincenzo Gagliani Caputo. 

(O M I S S I S) 
 

 
Deliberazione n. 372 

 
"Regolamento sugli incentivi ex art. 18 L. n. 109/94 e successive 

modificazioni ed integrazioni". Adeguamento dei coefficienti ai sensi 
dell'art. 3, c. 29 L. 24 dicembre 2003, n. 350.  

 
Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 725 del 25 novembre 

2003 è stato approvato il Regolamento sugli incentivi ex art. 18 L. n. 109/94 e successive 
modificazioni ed integrazioni;  

Tenuto conto che la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) recante 
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ha apportato 
ulteriori modificazioni alla legge n. 109/94; 

Che in particolare, la citata legge finanziaria 2004 all’art. 3 comma 29 espressamente 
recita: “i compensi che gli Enti Locali, ai sensi dell’articolo 18 della legge 11 febbraio 
1994, n. 109, e successive modificazioni, ripartiscono, a titolo di incentivo alla 
progettazione, nella misura non superiore al 2 per cento dell’importo a base di gara di 
un’opera o di un lavoro, si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle 
erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico degli stessi”; 

Che dalla richiamata disposizione di legge deriva un proporzionale incremento dei 
fattori di moltiplicazione di cui alle tabelle A1, A2 e A3 allegate al predetto 
Regolamento; 
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Che di quanto sopra è stata data informazione alle rappresentanze sindacali del 
comparto e della separata area della dirigenza, rispettivamente con nota prot. 
n. GB/51234 del 10 giugno 2005; 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Atteso che in data 28 giugno 2005 il Dirigente preposto alla U.O. Trattamento 

Economico e Servizi Previdenziali del Dipartimento I - Politiche delle Risorse Umane e 
Decentramento, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di 
deliberazione indicata in oggetto.  

Il Dirigente                   F.to: A. Criaco”; 
 
Che in data 30 giugno 2005 il Dirigente della Ragioneria Generale – XI U.O. ha 

espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui in 
oggetto.  

Il Dirigente             F.to: C. Cervellini”; 
 

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 
funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

per i motivi indicati in narrativa 
DELIBERA 

in esecuzione di quanto stabilito dall’art. 3, comma 29 della legge 24 dicembre 2003, 
n. 350, i compensi corrisposti a titolo di incentivo alla progettazione di opere pubbliche 
possono essere erogati nella misura massima del 2% dell’importo posto a base di gara.  

Sono proporzionalmente rideterminate le tabelle A (Allegato 1) del Regolamento sugli 
incentivi ex art. 18 della legge n. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 725 del 25 novembre 2003. 
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione 
che risulta approvato all'unanimità. 

 
Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità 

immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 

(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
W. Veltroni – M. Garavaglia 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
V. Gagliani Caputo 

 
 
 

La  deliberazione è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dal ….…………………... 
 
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 
22 luglio 2005. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

…...………………………………… 


