
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°   373  del  04.12.2013            

 
OGGETTO :  REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI 
ALL’ART.92, COMMI 5 E 6 DEL D.LGS. N.163/2006 - MODIFICHE 
 
 

 
 

L’anno duemilatredici il giorno  QUATTRO  del mese di  DICEMBRE   alle ore  12,45 

nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Dott.         Adamo Coppola Vice Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

Sig. Francesco Crispino Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

Sig. Massimo La Porta Assessore 

   

 

Risultano assenti   :    BENEVENTO-  

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il  Segretario  Generale d.ssa Angela Del Baglivo 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
Servizio Urbanistica 

 
Proposta di deliberazione di Giunta Comunale 

 
Proponente: SINDACO  
 
Oggetto: Regolamento per la ripartizione degli incentivi di cui all’art. 92, commi 5 e 6 

del D.Lgs. n. 163/2006 - Modifiche. 
 
 

PREMESSO che con delibera di G.C. n. 367 del 25/11/2010 è stato approvato il Regolamento 
per la ripartizione degli incentivi di cui all’art. 92, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 163/2006 
composto da n. 9 articoli; 

VISTO in particolare l’art. 2 del suddetto regolamento, nella parte in cui definisce gli atti di 
pianificazione, la cui redazione a cura del personale interno all’amministrazione da 
diritto all’incentivo di cui sopra;  

PRESO ATTO che varie sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti hanno evidenziato 
che i singoli regolamenti comunali avrebbero definito l’esatta portata ermeneutica del 
concetto di “atto di pianificazione comunque denominato”, anche prevedendo 
un’elencazione delle fattispecie di riferimento; 

RITENUTO di dover condividere tale suggerimento, pervenuto tra l’altro dalla sezione 
regionale di controllo della Corte dei Conti della Campania (parere n. 141/2013), al fine 
di fornire quei chiarimenti necessari a riconoscere il diritto all’incentivo dei dipendenti, 
già previsto in linea generale nel regolamento vigente; 

ATTESO che l’Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio di questo Comune di Agropoli ha 
predisposto, recependo l’alveo interpretativo di cui sopra, il testo di modifica dell’art. 
2 del regolamento interno (nota prot. n. 28685 del 19/11/2013); 

RITENUTO pertanto di dover approvare l’allegata modifica al regolamento interno per la 
ripartizione degli incentivi di cui all’art. 92, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 163/2006;    

VISTI 

- l’Art. 114 e 119 della COSTITUZIONE ITALIANA; 
- Il vigente Statuto Comunale; 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali” e s.i.m.; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione; 

2. l’art. 2 del regolamento interno per la ripartizione degli incentivi di cui all’art. 92, 
commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 163/2006, approvato con delibera di G.C. n. 367 del 



 

25/11/2010 è modificato relativamente alla sola lett. b) del comma 1, il cui testo è il 
seguente: 

Art. 2 – Definizioni 

1. Ai sensi e per gli effetti del presente accordo si intendono: 

a) (omissis) 

b) per atto di pianificazione comunque denominato si intende qualsiasi 
elaborato complesso, previsto dalla legislazione statale o regionale, 

composto da parte grafica/cartografica, da testi illustrativi e da testi 
normativi, finalizzato a programmare, definire e regolare, in tutto o in 

parte, il corretto assetto del territorio comunale, coerentemente con le 

prescrizioni normative e con la pianificazione territoriale degli altri 
livelli di governo. In particolare per atto di pianificazione si intende: 

a. P.U.C. di cui all’art. 23 della L.R. n. 16/2004 e le relative varianti 

generali; 

b. P.U.A. di cui all’art. 26 della L.R. n. 16/2004 e relative varianti; 

c. varianti puntuali ai suddetti strumenti, finalizzate alla 

realizzazione di lavori pubblici; 

d. qualsiasi piano/programma che prevede l’esatta collocazione di 

opere pubbliche e/o di pubblica utilità e/o di uso pubblico sul 

territorio comunale, composto da parte grafica/cartografica e da 
testi illustrativi e normativi.   

c) (omissis). 

3. di dare atto che il suddetto regolamento, a seguito della modifica di cui innanzi, risulta 
quello allegato alla presente deliberazione ed indicato con la lett. A). Lo stesso 
sostituisce integralmente quello vigente; 

4. di trasmettere copia della presente deliberazione ai responsabili di posizione 
organizzativa interessati; 

5. di trasmettere copia della presente deliberazione alle OO.SS. 

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma  4 del D.  Leg.vo 18.8.2000 n. 267. 

 

Agropoli, lì 04/12/13                   
 

                        Il Sindaco 
                    f.to    Avv. Francesco Alfieri 
 
 
 
 
In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TU 
delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267. 
 
Data 04.12.13       
 

 Il Responsabile del Servizio Supporto OO.II. 
             f.to     Dott. Eraldo Romanelli 

 
 



 

La Giunta comunale 
 

Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere 
favorevole, del responsabile del servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai 
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;  
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui 
integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* GLI ALLEGATI SONO DEPOSITATI PRESSO L’UFFICIO SEGRETERIA DEL COMUNE DI AGROPOLI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 L’ASSESSORE ANZIANO             IL SEGRETARIO GENERALE 
         f.to  sig. Gerardo Santosuosso                                  f.to  dott.ssa Angela Del Baglivo  
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 05.12.13 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  D’APOLITO 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
Agropoli, li 05.12.13 
 
                                                                                                     Il Dirigente  
                                                                                       F.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 


