
Oggetto: Richiesta annullamento atti di liquidazione compensi incentivanti 
variante Pgt 
 
Il sottoscritto Giacomo Melini, consigliere comunale "Rivolta delle Idee", facendo seguito a quanto 
dichiarato dal Sindaco durante il dibattito consiliare di lunedì 12 C.m. In ordine ai costi della 
variante Pgt adottata durante la seduta, con la presente ribadisco che, la Corte dei Conti, ha chiarito 
che nessun compenso extra può essere riconosciuto al personale dipendente a seguito di variati pgt 
realizzate con personale interno. 
Alla luce della normativa/giurisprudenza di seguito elencata si chiede l'annullamento di eventuali 
atti di liquidazione o, nel caso i compensi fossero già stati riconosciuti, il rimborso dei medesimi. 
Duole rimarcare che, tale valutazioni di merito, dovrebbero essere vagliate/filtrate con maggior 
attenzione dagli organi tecnici/contabili del Comune rimarcando la responsabilità patrimoniale di 
coloro che firmano i pareri tecnico/contabile.  
 
In attesa di sollecito riscontro l'occasione e' gradita per porgere distinti saluti. 
 
Giacomo Melini - Consigliere Comunale 
 
 
 
Giurisprudenza di riferimento progettazione interna: 

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia con la Deliberazione n. 
72/2013/PAR ha fornito un parere sulle «condizioni legittimanti il riconoscimento dell’incentivo per la 
progettazione interna». 
Come evincibile dalla lettera del comma 5 dell’art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006, la legge pone alcuni paletti 
per l’attribuzione del relativo incentivo, rimettendone la disciplina concreta (“criteri e modalità”) ad un 
regolamento interno assunto previa contrattazione decentrata.  

I punti fermi che il regolamento interno deve rispettare (sull’impossibilità da parte del regolamento di 
derogare a quanto previsto dalla legge o di attribuire compensi non previsti, si rimanda al parere della 
Sezione n. 259/2012) paiono essere i seguenti: 
– erogazione ai soli dipendenti espletanti gli incarichi tassativamente indicati dalla norma (responsabile del 
procedimento, incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del 
collaudo, e loro collaboratori), riferiti all’aggiudicazione ed esecuzione “di un’opera o un lavoro” (non, 
pertanto, per un appalto di fornitura di beni o di servizi). La norma non presuppone, tuttavia, ai fini della 
legittima erogazione, il necessario espletamento interno di una o più attività (per esempio, la progettazione) 
purché, come sarà meglio specificato, il regolamento ripartisca gli incentivi in maniera conforme alle 
responsabilità attribuite e devolva in economia la quota relativa agli incarichi conferiti a professionisti 
esterni;  

– ammontare complessivo non superiore al due per cento dell’importo a base di gara. Di conseguenza la 
somma concretamente prevista dal regolamento interno può essere stabilita in misura percentuale inferiore; 
– ancoramento del fondo incentivante alla base di gara (non all’importo oggetto del contratto, né a quello 
risultante dallo stato finale dei lavori). Si deduce che non appare ammissibile la previsione e l’erogazione di 
alcun compenso nel caso in cui l’iter dell’opera o del lavoro non sia giunto, quantomeno, alla fase della 
pubblicazione del bando o della spedizione delle lettere d’invito (cfr., per esempio, l’art. 2 comma 3 del DM 
Infrastrutture n. 84 del 17/03/2008). Quanto detto non esclude che, in sede di regolamento interno, al fine di 
ancorare l’erogazione dell’incentivo a più stringenti presupposti, l’amministrazione possa prevedere la 
corresponsione solo subordinatamente all’aggiudicazione dell’opera;  

– puntuale ripartizione del fondo incentivante tra gli incarichi attribuibili (responsabile del procedimento, 
progettista, direttore dei lavori, collaudatori, nonché loro collaboratori), secondo percentuali rimesse alla 



discrezionalità dell’amministrazione, da mantenere, tuttavia, entro i binari della logicità, congruenza e 
ragionevolezza (cfr. Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, Deliberazioni n. 315 del 13/12/2007, n. 
70 del 22/06/2005, n. 97 del 19/05/2004;  

– devoluzione in economia delle quote del fondo incentivante corrispondenti a prestazioni non svolte dai 
dipendenti, ma affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione. Obbligo che impone di 
prevedere analiticamente nel regolamento interno, e graduare, le percentuali spettanti per ogni incarico 
espletabile dal personale, in maniera tale da permettere, nel caso in cui alcune prestazioni siano affidate a 
professionisti esterni, la predetta devoluzione (si rinvia alle Deliberazioni dell’Autorità di vigilanza n. 315 
del 13/12/2007, n. 35 del 08/04/2009, n. 18 del 07/05/2008 e n. 150 del 02/05/2001).  

Sulla base di tali criteri, (...) l’incentivo alla progettazione non può venire riconosciuto per qualunque lavoro 
di manutenzione ordinaria / straordinaria su beni dell’ente locale ma solo per lavori di realizzazione di 
un’opera pubblica alla cui base vi sia una necessaria attività di progettazione.  

Esulano, pertanto, tutti quei lavori manutentivi per la cui realizzazione non è necessaria l’attività progettuale 
richiamata negli articoli 90, 91 e 92 del decreto n. 163. 

La disposizione di cui al successivo comma 6, invece, abilita (nella misura autoritativamente fissata dalla 
legge) a riconoscere uno speciale compenso, al di là del trattamento economico ordinariamente spettante, 
solo in presenza dei due seguenti elementi di fattispecie: a) sul piano dell’oggetto, che la prestazione consista 
nella diretta “redazione di un atto di pianificazione”, non in attività variamente sussidiarie che rientrano nei 
doveri d’ufficio dei dipendenti, nel contesto dell’attività di governo del territorio (cfr. la deliberazione del 27 
gennaio 2009, n. 9 di questa Sezione); b) implicitamente, che la redazione dello stesso non sia stata 
esternalizzata ad un professionista esterno ai sensi dell’art. 90, comma 6”.  

Quanto al corretto significato da attribuire alla locuzione “atto di pianificazione” inserita nel testo dell’art. 
92, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006, la Sezione richiama il condivisibile orientamento espresso dalla 
Sezione regionale di controllo per il Piemonte (cfr. deliberazione n. 290/2012/SRPIE/PAR), a tenore del 
quale, l’atto di pianificazione, comunque denominato, debba necessariamente riferirsi alla progettazione di 
opere pubbliche e non ad un mero atto di pianificazione territoriale redatto dal personale tecnico abilitato 
dipendente dell’amministrazione. Stante la sedes materiae della norma sugli incentivi alla progettazione 
(Codice degli appalti), nonché la ratio della disposizione (contenere i costi connessi alla progettazione delle 
opere pubbliche valorizzando le professionalità interne alla pubblica amministrazione), si condivide 
l’argomentazione secondo cui “la norma àncora chiaramente il riconoscimento del diritto ad ottenere il 
compenso incentivante 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. Qualora sia 
avvenuta all’esterno non è idonea a far sorgere il diritto di alcun compenso in capo ai dipendenti degli Uffici 
tecnici dell’Ente” (In termini, Sezione contr. Piemonte deliberazione cit.; cfr. altresì Sezione contr. 
Lombardia, 30 maggio 2012, n. 259; 6 marzo 2012, n. 57; Sezione contr. Puglia, 16 gennaio 2012, n. 1; 
Sezione contr. Toscana, 18 ottobre 2011, n. 213).  

In conclusione, ciò che rileva ai fini della riconoscibilità del diritto al compenso incentivante non è tanto il 
nomen juris attribuito all’atto di pianificazione, quanto il suo contenuto specifico intimamente connesso alla 
realizzazione di un’opera pubblica, ovvero a quel quid pluris di progettualità interna, rispetto ad un mero atto 
di pianificazione generale (piano regolatore o variante generale) che costituisce, al contrario, diretta 
espressione dell’attività istituzionale dell’ente per la quale al dipendente è già corrisposta la retribuzione 
ordinariamente spettante.  

 


