
     Comune di  Praiano  

Provincia di Salerno 

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.  15  del  Reg.            

 

OGGETTO: D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., art. 92 – Regolamento per la 

ripartizione dell’incentivo per la progettazione e pianificazione – 

Approvazione. 

 

Data  3.4.2012  

 

        L’anno duemiladodici il giorno tre del mese di aprile  alle ore 17,00 nella sala delle adunanze 

del Comune suddetto alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai 

signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 

 

CONSIGLIERI 

 

Presenti 

 

Assenti 

 

DI MARTINO Giovanni-Sindaco 

 
CUCCURULLO Raffaele 

AMENDOLA Gennaro 

RUOCCO Gennaro 

 

 

       X 

 

       X 

       X 

       X 

       X 

 
 

 

 

 

    

IRACE Giuseppe 

LAUDANO Angelo 

CASTELLANO Raffaele 

 

LAURETANO Raffaele 

CASALINO Felice Antonio 

SORRENTINO Salvatore 

 

       X 

 

       X 

 

 

       X 

       X 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

Assegnati     n.10 In carica n.10 Presenti      n.9           Assenti n.1  

Assenti: Sorrentino Salvatore. 

Presiede il Sig. Giovanni Di Martino, nella sua qualità di Sindaco;  

Partecipa il Segretario comunale signor dott. GALANO Vincenzo . La seduta è pubblica.          

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la discussione 

sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’Ordine del Giorno.                                                    

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il D.L.vo 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale, nonché il Regolamento sul funzionamento del Consiglio  
Acquisiti sulla proposta i pareri ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 

 



IL CONSIGLIO 

 

Vista la relazione istruttoria a firma del Responsabile del Settore Tecnico – LL.PP., parte 

integrante e sostanziale del presente atto e che di seguito si riporta: 
 

 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 
 
Il Responsabile del Settore Tecnico – Servizio LL.PP. e Urbanistica, arch. Francesco Saverio 

Cannavale; 

 
Visto: 

• L’art.92 del D.Lgs. 163/2006 ss.ii.mm.; 

• Lo Statuto del Comune di Praiano; 

 
Premesso che: 

• Con deliberazione di Giunta Comunale n.169 del 15.10.2009, è stato approvato il 

“Regolamento per la ripartizione dell’incentivo per la progettazione e pianificazione”, ai 

sensi dell’art.92 D.lgs. 163/2006 ss.ii.mm.; 

• Dall’approvazione del regolamento di cui al comma precedente sono intervenute 

diverse innovazioni e modifiche al D.Lgs. 163/2006; 

 

Considerato che: 

• Le innovazioni introdotte hanno determinato la necessità di rielaborare il 

“Regolamento per la ripartizione dell’incentivo per la progettazione e pianificazione”; 

• Il sottoscritto ha redatto una proposta di regolamentazione conforme alle vigenti fonti 

normative, che si allega in copia alla presente per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

• Al fine di un corretto funzionamento del Servizio LL.PP. e Urbanistica, si rende 

necessario che la Giunta Comunale proponga al Consiglio Comunale di approvare il 

richiamato Regolamento. 

 

Atteso che: 

• con Delibera di Giunta Municipale n.33 del 23.02.2012, è stata approvata la proposta 

al Consiglio Comunale inerente il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. Art. 92 – Regolamento 

per la ripartizione dell’incentivo in materia di progettazione e pianificazione LL.PP.; 

• il citato regolamento risulta articolato in n.7 articoli come da allegato, parte integrante e 

sostanziale della presente; 



Tanto premesso e considerato, si rimette all’attenzione del Sindaco quanto appresso 

segue: 

 

1. Di approvare il “Regolamento per la ripartizione dell’incentivo per la progettazione e 

pianificazione”, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

2. Di incaricare il Responsabile del Settore Tecnico – Servizio LL.PP. e Urbanistica di 

trasmettere il presente regolamento alle rappresentanze sindacali; 

3. Di incaricare  il Responsabile del Settore Finanziario di adempiere a quanto previsto 

dalla L.133/2008 da versarsi su apposito capitolo dell’entrata in bilancio; 

4. Di annullare tutte le precedenti deliberazioni inerenti l’oggetto.   

           Il Responsabile del Settore Tecnico 

               Arch. Francesco Saverio Cannavale 

 
 

Ascoltata la relazione del Sindaco il quale propone l’approvazione del presente 

argomento in quanto trattasi di mero adeguamento alle norme vigenti in materia. 

Ascoltato l’intervento del Cons. Amendola il quale, premettendo di non aver nulla 

in contrario in merito a quelle che sono le scelte di organizzazione dell’ufficio lavori 

pubblici contenute nel regolamento, preannuncia l’astensione dal voto ritenendo 

l’argomento atto meramente gestionale di competenza della Giunta, come avvenuto in 

passato; 

All’unanimità di voti espressi per alzata di mano da n. 9 Consiglieri e con 

l’astensione dal voto del Cons. Amendola;  

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare il “Regolamento per la ripartizione dell’incentivo per la progettazione e 

pianificazione”, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

2. Di incaricare il Responsabile del Settore Tecnico – Servizio LL.PP. e Urbanistica di 

trasmettere il presente regolamento alle rappresentanze sindacali; 

3. Di incaricare  il Responsabile del Settore Finanziario di adempiere a quanto previsto 

dalla L.133/2008 da versarsi su apposito capitolo dell’entrata in bilancio; 

4. Di annullare tutte le precedenti deliberazioni inerenti l’oggetto; 

5. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile a seguito di separata 

votazione, con esito unanime favorevole, resa in forma palese, ai sensi delle 

disposizioni di cui all’articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 



 

 

                                                                                                              
 

 

Approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Di Martino 

 

                    

                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. Vincenzo Galano 

 

 

 

      Prot. n.4195                                                                              Lì, 20/04/2012 

 

 

� Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art.124, comma 1, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, 

n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio On LIne del sito istituzionale 

del Comune di Praiano per quindici giorni consecutivi. 
 

 

                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                              

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 

 

ATTESTA 

 

 

Che la presente deliberazione, 

-è stata affissa all’Albo Pretorio On Line del Comune di Praiano per quindici giorni consecutivi dal 

_______________ al____________________; 

-è divenuta esecutiva il giorno __________________; 

� - perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U.E.L. 

n.267/2000; 

� - perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 3, del T.U.E.L. 

n.267/2000. 

 

Praiano, lì____________________ 

                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                        

 


