C O M U N E DI F L O R I D I A
Provincia di Siracusa

REGOLAMENTO
PER LA RIPARTIZIONE DEI COMPENSI
AI COMPONENTI DELL’U.T.C.
AI SENSI DELL’ART. 5 COMMI 11, 12 E 13 L.R. 21/85
COSI’ COME MODIFICATO DALLA L.R. 10/93 ART. 22.

Deliberato dal Consiglio comunale
nella seduta dell’11 dicembre 1995 con
verbale n. 165

ART.1
OGGETTO
Il presente Regolamento disciplina l’assegnazione dei compensi ai componenti dell’U.T.C. per la
redazione di progetti esecutivi.
ART.2
FONDAMENTO LEGALE
Il presente Regolamento trova il suo fondamento legale nell’art. 5 della Legge Regionale 21/85 così
come modificato dalla L.R. 10/93.
ART.3
ASSEGNAZIONE INCARICO DI PROGETTAZIONE
L’Ing. Capo accertata la copertura finanziaria per la realizzazione del progetto individua il gruppo
di lavoro al quale conferire l’incarico di redigere il progetto esecutivo assegnandone compiti e
termini di esecuzione.
ART.4
PARTECIPAZIONE AI PROGETTI
Possono partecipare alla redazione dei progetti solo i componenti dell’Ufficio Tecnico ai sensi
dell’art.5 comma 12 L.R. 21/85.
ART.5
LIMITE AI COMPENSI
Ai sensi dell’art.5 comma 13 della L.R. 21/85 il compenso massimo complessivo per ciascun anno
percepibile dai componenti dell’Ufficio Tecnico non può eccedere l’ammontare lordo annuo delle
rispettive retribuzioni.
ART.6
PERCENTUALI
I proventi di cui all’art.5 comma 11 L.R. 21/85 saranno così distribuiti: il 20% all’Ing. Capo a cui
spetta la firma dei progetti ed il coordinamento; il 50% al personale tecnico (geometri, personale
specializzato, calcolisti, operatori computer, ecc...), il 15% ai disegnatori ed il restante 15% al
personale amministrativo.
L’Ing. Capo individuato il gruppo di lavoro assegna ad ognuno dei componenti la percentuale in
base alla tipologia del progetto.

ART.7
ISTITUZIONE DI CAPITOLO DI BILANCIO
Per l’esecutività del presente Regolamento viene istituito un apposito Capitolo di Bilancio nel quale
vengono trasferite le somme previste, per i componenti dell’U.T.C. che partecipano alla redazione
del progetto, ed inserite nelle spese generali del progetto nella misura dell’1% sino ad un miliardo
dello 0,70% oltre un miliardo e sino a cinque miliardi e dello 0,50% oltre cinque miliardi.
ART.8
PAGAMENTI
L’ufficio di Ragioneria provvederà al pagamento delle somme a seguito di certificazione dell’Ing.
Capo.
La predetta certificazione conterrà oltre all’indicazione del progetto i nominativi dei componenti
l’U.T.C. e le percentuali di partecipazione.
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