DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 9 DEL 23/01/2018)

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER
LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ARTICOLO 113 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 50/2016.

L’anno 2018 il giorno 23 del mese di gennaio nella sala delle adunanze del
comune, alle ore 10:20 si è riunito la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Assente

SANNA MASSIMILIANO

Vice Sindaco

Presente

DE LORENZO GIANNA

Assessore

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

MELI RICCARDO

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

PINNA FEDERICA

Assessore

Presente

TARANTINI MARIA
GIUSEPPINA

Assessore

Assente

Presenti: 6

Assenti: 2

Con la partecipazione del Segretario Generale MELE LUIGI
Il Vice Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la
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seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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La Giunta Comunale
Su proposta dell’Assessore del Personale
Richiamati:
•

l’articolo 48 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267
(TUEL), il quale recita: “E’, altresì, di competenza della giunta l’adozione
dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei
criteri generali stabiliti dal consiglio” ;

•

l’articolo 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (D. Lgs.
50/2016).

Premesso che, ai sensi del nuovo art. 113, commi 2, 3 e 4, del D. Lgs.
50/2016:
•

“le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse
finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo
dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai
dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione
della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di
predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione
dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di
direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico
amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico
ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei
documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti”;

•

“L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi
del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura
con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata
integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato
dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile
unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche
indicate al comma 1 nonché tra i loro collaboratori. …..
L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri
e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla
singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei
costi non conformi alle norme del presente decreto.”;

•

“Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al
comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da
altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da
parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti
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di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti
elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e
le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il
miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico,
con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni
elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato
per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini
formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno
1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta
qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di
apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.”.
Dato atto che l’art. 1, comma 526, della Legge 27 dicembre 2017. nr. 205,
relativamente agli incentivi per funzioni tecniche stabilisce che: “All’articolo
113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «5-bis. Gli incentivi di cui al
presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i
singoli lavori, servizi e forniture»”.
Rilevata quindi la necessità di provvedere all’approvazione di un apposito
Regolamento che stabilisca criteri e modalità di costituzione e ripartizione del
fondo destinato agli incentivi per le funzioni tecniche, ai fini di dotare
l’Amministrazione di uno strumento efficace ed aggiornato alla normativa
vigente per la gestione dei processi di programmazione e controllo delle opere
o lavori, dei servizi e delle forniture che garantisca l’esecuzione dei contratti
nel rispetto dei documenti a base di gara, dei progetti, dei tempi e dei costi
stabiliti.
Vista la proposta di Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione
del fondo incentivi per le funzioni tecniche redatto ai sensi dei sopra citati
commi 2, 3 e 4 dell’art. 113 del D. Lgs. 50/2016, predisposto in collaborazione
con gli uffici Tecnici del nostro Ente e ritenuta la stessa conforme e meritevole
di approvazione in quanto disciplina tutti gli aspetti della materia in modo
esaustivo e corrispondente alle esigenze dell’Amministrazione.
Considerato che il 14 dicembre 2017 è stato sottoscritto un apposito
Contratto Decentrato Integrativo per la definizione dei criteri e le modalità di
ripartizione del fondo per le funzioni tecniche tra i dipendenti interessati, come
previsto dall’art. 113, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, che vengono recepiti
nel regolamento in approvazione con il presente provvedimento.
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Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal
Dirigente del Settore Programmazione, Gestione delle Risorse e Servizi Culturali
Dr.ssa Maria Rimedia Chergia, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267,
allegati alla proposta di deliberazione.
Con votazione unanime palese

Delibera
1. Di approvare le premesse e l’intera narrativa, quali parti integranti e
sostanziali del dispositivo.
2. Di approvare l’allegato Regolamento comunale per la costituzione e la
ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche, redatto ai sensi
dei sopra citati 2, 3 e 4 dell’art. 113 del D. Lgs. 50/2016, predisposto in
collaborazione con gli Uffici Tecnici del nostro Ente, che forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione.
3. Di dare atto che le somme da erogare a titolo di incentivi per funzioni
tecniche di cui al regolamento in oggetto, dovranno essere comunque
contenute entro i limiti degli stanziamenti previsti nel fondo di
produttività del personale di cui all’art. 15, comma 1, lettera K del CCNL
del 31/04/1999, anche qualora le somme degli stessi siano stanziate in
appositi capitoli per i lavori.
Delibera, altresì, a voti parimenti unanimi di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs.
18.8.2000 nr. 267, poiché, al fine di poter consentire l’individuazione delle
risorse e la costituzione dei relativi fondi per l’erogazione dei relativi incentivi al
personale già nel corrente anno, si rende necessario adottare tutti gli atti di
bilancio e dirigenziali relativi all’oggetto.

SALVATORE BALDINO

sd
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Vice Sindaco

Il Segretario Generale

SANNA MASSIMILIANO

MELE LUIGI
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