
COMUNE DI S.MARCO D'ALUNZIO 
(FROVINCIA DI MESSINA) 

REGOLAMENTO . PER LA PROGETTAZIONE "DA-PART~ PELL 'u ~"'T. C.; 

ART.1 

_, 

Per 1 'atj.-uazione di quap.to disposto dall ' art. 5 della L. R. 

., 
21/B5 ~~mma 4 

come integrato dalI'art. 22 della L.""R. n.:ro del 21.01.Ì993, si applica i:l seguen~ •• 
regolamento.-

ART.2 
Nell'.ambito de1l.'ar.ea Tecnica e Tecnico....:.Manutentiva, ! ·'ufficio progettazione 

fa capo al. Y0 Settore d'att;i;vi-tà· -e ne posf?ono far l?ar.te tutti i tecnici del.:S:ettore 
s .tessO che debbono· in ogJ;li c·aso .. essere ·coordinati e diretti dal dirigente -OeI'la 
-medesima,.-

.ART .• 3 

I l:avori di p~get~ione non debbono essere esegµiti, di norma, din::ante 
le normeJ.:i ,or..e· .<J.!Uff".icio. 

:AT~a presente re_gpla- si può fare: ~ccezione èscll.tsi.vamente per la redazione 
ù.i progetti Ul'g~ti" e sempre nell-'.orario. di. .non ri.ceY.imento del puooiico~ .previa 
~utoriz~az:ione• :d~:-:~a:M:e- :del . . dirigente· -è del. segretan:i..o . ..comuna1e per il res.ponsabile 
de1i1 ~~-- · · 

.ARTJ..4 
Gli inc~~clµ: . 4i.. .. -J>roget:taz:inne -.debbcirio ·.essere conféri~ dilla Giunta, : 1-{uniciJ.la= 

. Eccezìc?~rite. •. · nei....s.o1i . casi di somqia urgenza:, g};i s.tessi po:trani:io.· e . sarru;mo 
c_o~eri ti c~~ ·d~~~tò.n~~ ~daca:le. . . .. 

Al_lT .• 5 

Gli · iri_qcti;i~fi;i.<èµ. . prog~ttaZione · .verranno r.iparf,i:tt_ :fra i te.cnici 'da p::µ"te 
:; ;de~ . p~.igente~: .~jj/u __ i,; e". -irr base all-1 espletamen~ ; . d~i:iì incarico' tenuto conto 

:,deÌl.:e' ris.Pètti.ve : ·~~d:ihlizzazioni. e 'c~munque in ·modo d~· ~sictirare 'una eqµa ri~ar= 
tiz~one · délle conlPete.nze tecrÌiche. 

ART •. 6 
Per la rea.azione dei progetti, l' U •. T ~e. utilizzerà le attrezzature. ed i 

locali messi a · disposizione dell 1 Amministrazione-. 

ART.7. 
La corresponsione delle somme risul ttmti dalla parcella professionale sarà 

disciplinata dal comma 11 dell'art.22 della L.R. 10/93, ed i rispettivi emolumenti 
saranno suddiyisi tra tutti coloro che hanno partic:lpato alla redazione del proget= 
to, secondo le seguenti percentual~: . 
Dirigente area I Progettista 55% 
Collaboratore/i tecnico/i 35% 
Esecutore · 10% 

ART.8 
Di norma, la direzione lavori dovrà essere affidata al tecnico o ai tecnici 

che hanno firmato il progetto, oppure espressamente designato dal d{rigente del= 
l'Ufficio tecnico comtinale. 

ART.9 
Al fine della corretta suddivision~ degli importi percentuali ai pingoli com= 

ponenti che hanno partecipato alla redazione Q.el. ',progetto' il progettista ed il 
dirigente del settore, trasmetteranno all'Ufficio di ·r~ioneria lo specchietto 
dettagliato con riportati i nominativi ed i rispettivi importi da corrispondere 
ai singoli partecipanti•= 


