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Prot. 5502 

 

Al Coordinatore Area del territorio 

 Dirigente Direzione Personale 

 Dirigente Direzione Finanze 

  

e p.c. All’ Assessore Serfogli 

 Assessore Cerri 

 Assessore Marroni 

 Assessore Viale 

 Dott. Gazzarri 

 

Oggetto: Disposizioni conseguenti al parere della corte dei conti sez. Toscana 459/2012. 

 

Il parere della Corte dei Conti Sez. Toscana 459/2012, reso a seguito di quesiti posti dal Sindaco 

del Comune di Reggello in materia di incentivi alla progettazione di cui all’art. 92, comma 6, 

D.Lgs. 163/2006, ha ritenuto che: 

a) il diritto ad ottenere l’incentivo previsto dall’art. 92, comma 6, sia ancorato “alla 

circostanza che la redazione dell’atto di pianificazione, riferita ad opere pubbliche e non ad 

atti di pianificazione del territorio, sia avvenuta all’interno dell’Ente”; 

b) “i lavori di ordinaria o straordinaria manutenzioni di edifici o di sistemazione della 

segnaletica stradale non paiono rientrare nelle fattispecie che prevedono la facoltà di 

incentivare il personale interno ai sensi dell’art. 92, comma 5”. 

 

Nelle more dei necessari chiarimenti relativi al punto a), dal momento che la stessa legge 

collega l’incentivo alla redazione di atti di pianificazione (senza riferirsi alle opere pubbliche) e 

della revisione del regolamento per adeguarlo, tra l’altro, a quanto stabilito al punto b), si dispone: 

1. la sospensione delle liquidazioni relative agli incentivi che ricadano negli ambiti indicati; 

2. il divieto di assumere impegni di spesa per gli incentivi che ricadono nella casistica di cui al 

punto b), in considerazione che la norma di legge, come correttamente interpretata dalla Corte 

dei Conti, deve comunque intendersi prevalente rispetto alle disciplina regolamentare interna; 

3. che il coordinatore dell’Area del territorio formuli una prima bozza di regolamento per 

l’erogazione degli incentivi collegati alla progettazione e pianificazione tenendo conto degli 

attuali orientamenti giurisprudenziali consolidati. 

 

I dirigenti in indirizzo sono tenuti all’applicazione delle disposizioni del presente atto. 

 

 

 Il Segretario/Direttore generale 

 (D.ssa Angela Nobile) 

  

 


