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Determinazione n. 370 del 28 dicembre 2017 

OGGETTO: Indennità per lo svolgimento di attività tecniche e della quota 10% per attività 
tecnica e di supporto amministrativo connesse alla progettazione e direzione 
lavori anno 2017: art. 119 e allegato E/3 CCPL 20.10.2003. IMPEGNO DI SPESA. 

♦ Visto l’art. 119 del CCPL 20.10.2003 il quale prevede che al personale che svolge attività di 
progettazione, direzione lavori, pianificazione e attività connesse con l’applicazione delle norme 
in materia di sicurezza nei cantieri, spetta, con effetto dall’1.01.2003 il trattamento economico 
accessorio disciplinato nell’allegato E/3 dell’accordo; 

♦ Visto l’allegato E/3 al CCPL 20.10.2003 come modificato dall’accordo d.d. 25.01.2012, e 
riassunte di seguito le principali caratteristiche dell’indennità per lo svolgimento di attività 
tecniche: 

- L’Amministrazione costituisce un fondo pari 2% del costo preventivato delle opere e/o lavori 
progettati nell’anno di riferimento (fondo reale). Per costo preventivo di un’opera o lavoro si 
intende l’importo complessivo di progetto al netto delle somme a disposizione. Per la definizione 
di progetto si rinvia a quanto previsto dagli art. 14, 15, 16 e 17 della L.P. 10.09.1993 n. 26. Anche 
per i lavori in economia di cui agli art. 52 e 53 della L.P. 26/1993 l’erogazione dell’indennità è 
subordinata alla presenza di un progetto esecutivo.  

- L’indennità di progettazione e direzione lavori viene corrisposta sulla base di percentuali 
(articolate tra un minimo ed un massimo) distinte in base alle diverse attività svolte. Per quanto 
riguarda le perizie di spesa redatte dall’ufficio tecnico comunale, ai dipendenti che svolgono la 
direzione lavori spetta una percentuale pari al 90% del fondo (non è prevista l’indennità per la 
progettazione delle perizie); 

- Ai sensi dell’art. 22 il 10% del fondo deve essere destinato alle strutture nelle quali viene svolta 
attività tecnica (es. rilevazioni tavolari e catastali connesse all’attività espropriativa, frazionamenti, 
erezione di particelle edificali e fondiarie, redazione elenco prezzi) e di supporto amministrativo 
strettamente connesse alla progettazione ed alla direzione lavori; l’erogazione degli importi 
avviene utilizzando quale strumento di pagamento il FOREG. Con successivo accordo decentrato 
le Amministrazioni e le organizzazioni sindacali individuano le strutture cui sono attribuite le 
risorse summenzionate e definiscono le modalità di attribuzione dei compensi al personale 
interessato, tenuto conto del grado di coinvolgimento e delle modalità di esercizio delle attività; 

- Nell’accordo decentrato sono altresì individuate ulteriori attività tecniche, per il cui svolgimento 
spetta l’attribuzione di un compenso, il cui ammontare è determinato nell’ambito dell’accordo 
stesso, contestualmente all’individuazione delle modalità di finanziamento; 

- Entrambi i fondi sono quantificati al lordo degli oneri per contributi previdenziali, assistenziali e 
fiscali a carico dell’Amministrazione e ripartiti al netto degli oneri. Al netto degli oneri il fondo 
risulta pari all’1,4% del costo preventivato delle opere o lavori.  

- La ripartizione del fondo avviene tenuto conto dei coefficienti per tipologia di opere e/lavori come 
previsto dalla tabella di cui all’art. 5 dell’allegato E/3 (fondo virtuale), comunque nel limite del 
fondo reale a disposizione dell’amministrazione. Il fondo da ripartire è considerato come un fondo 
unico: l’eventuale eccedenza tra il fondo virtualmente spettante al dipendente ed il fondo reale a 
disposizione dell’amministrazione dà luogo a riproporzionamento dell’indennità nei limiti del fondo 
reale; 
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- L’importo massimo liquidabile a titolo di indennità di progettazione e direzione lavori è pari ad 
annui € 8.500,00.-. 

♦ Richiamati i provvedimenti con i quali si è effettuato un accantonamento nella parte straordinaria 
del bilancio ai fini della corresponsione dell’indennità per lo svolgimento di attività tecniche; 

♦ Preso atto che l’importo complessivo delle somme accantonate con i criteri sopra individuati e 
non ancora liquidate ammonta a complessivi € 13.032,77; 

♦ Ritenuto opportuno impegnare le somme iscritte a bilancio, ai fini dell’erogazione delle indennità 
da corrispondere nell’anno 2018 e riferite all’esercizio 2017, dando atto che si provvederà alla 
liquidazione a favore dei dipendenti interessati con le modalità e nei termini indicati nel contratto 
di data 20.10.2003; 

♦ Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 76 di data 
28.12.2000; 

Visti: 

♦ il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino 
- Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; 

♦ lo Statuto Comunale; 

d e t e r m i n a  
 

1. di impegnare ai fini della corresponsione dell’indennità per lo svolgimento di attività tecniche 
relativa all’anno 2017 prevista dall’art. 119 ed allegato E/3 del contratto collettivo provinciale di 
lavoro di data 20.10.2003 come modificato dall’accordo d.d. 25.01.2012, l’importo di € 
13.032,77.- al cap. P.E.G 605, missione, 1, programma 6, macro aggregato 1 1 1 1 4 del bilancio 
2018; 

2. di dare atto, ai sensi di quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la 
contabilità finanziaria (punto 5.2 dell’allegato 4/2 del D.lg. 118/2011), che la copertura della spesa 
relativa al trattamento accessorio è garantita dalla costituzione, a carico del bilancio 2017, del 
fondo pluriennale vincolato; 

3. di dare atto che il corrispondente importo di € 13.032,77.- è stato accertato al cap. P.E.G 1260, 
macro aggregato 3 5 99 2 1 (acc. N. 560, 741, 742, 743, 744, 745); 

4. di dare atto che si provvederà alla liquidazione delle indennità citate ai dipendenti interessati 
entro i termini e secondo le modalità previste nel contratto;  

5. di dare atto che l’indennità per lo svolgimento di attività tecniche viene finanziata sul costo delle 
opere progettate o dirette e di demandare all’ufficio ragioneria le conseguenti registrazioni 
contabili come riassunto dall’allegato prospetto; 

6. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, che avverso la 
presente determinazione sono ammessi: 
 ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 

1199; 
 ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai 

sensi degli artt. 5 e 29 del D.lg. 2 luglio 2010 n. 104. 
 
 Il Segretario COMUNALE 
 dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente 
 
 
G:\UFFICIO PERSONALE\INDENNITA'\INDENNITA' TECNICI\LAVORI PUBBLICI\2017\Det impegno spesa ind. tecnici 2017.doc 



COMUNE DI MEZZOCORONA  
 

 

Determina n. 370 del 28-12-2017 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs. 82/2005 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa. 
 

Prot.  OGSPE impegno Importo Missione Programma macro 
aggregato 

Cap. 
PEG Competenza Opera 

codice 
CIG 

codice 
CUP 

654 127/2017 --- 13.032,77 1 6 1 10 2 1 1  900605 2017 --- --- 
654 127/2017 --- 13.032,77 1 6 1 1 1 1 4 605 2018 --- --- 

 

 
Mezzocorona, 28 dicembre 2017 
 Il Capoufficio Ragioneria 
 rag. Sonia Giovannini 
 f.to digitalmente 

 

 
 
 
 

 Acquisito il visto di regolarità contabile si pubblica la presente dal 29-12-2017 al 08-01-2018 

 Acquisito il visto di regolarità contabile si dà atto che la presente non rientra tra le fattispecie 
soggette a pubblicazione. 

 La presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita del 
visto di regolarità contabile né di pubblicazione. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente 

 
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 Comunicazione ai capigruppo 

 

Prot.  OGENT accerta
mento Importo 

Macro 

aggregato 
Cap. PEG Residui Competen

za Opera 
Codice CIG 

Codice CUP 

Contabilità 
economica 

Causale parte 
straordinaria 

654 --- --- € 13.032,77 --- 0/05 --- 2018 --- --- --- 

654 --- 

560 
741 
742 
743 
744 
745 

€ 13.032,77 3 5 99 2 1 1260  2017 --- --- --- 
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