
 

 

COMUNE DI MAGNACAVALLO 

Provincia di Mantova 

 
COPIA 

 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE    N.    32 

 

 
 
 
OGGETTO : 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER INCENTIVI PER LO 

SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE RELATIVO AI CRITERI PER LA 

DISTRIBUZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART.N.113 DEL DECRETO LEG.VO 

N.50/2016 E S.M.I.. 
 

 
L’anno   duemiladiciotto  addì   cinque  del mese di  aprile  alle ore  15:00  nella sala delle 

riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico, vennero per oggi convocati i 
componenti di questa Giunta Comunale. 
 
 
 Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. -As. 

MARCHETTI ARNALDO   SINDACO-PRESIDENTE  Presente 

BOCCALETTI ROBERTA   VICE SINDACO  Presente 

DALLEVI MARIO   ASSESSORE  Presente 
 
 

Totale    3    0 

 
 
Con l’intervento e l’opera del Signor CARDAMONE FRANCO , SEGRETARIO COMUNALE  
 
 
Il Signor  MARCHETTI ARNALDO  nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE   assume la 
presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto suindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO:  
• Che con il D.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 è stato approvato il c.d. nuovo “Codice dei Contratti” 

a titolo “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia elettrica, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché peri il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture”; 

• Che il nuovo Codice dei Contratti, come sopra richiamato, all’art. 113, prevede una nuova 
disciplina per le funzioni tecniche, in sostituzione alla precedente normativa (art. 92 del D.Lgs 
n. 163/2006 ora abrogata); 

VISTO il testo dell’allegato “Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. n.113 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.”; 

RITENUTO di provvedere all’approvazione del citato Regolamento; 

DATO ATTO che con l’entrata in vigore del suddetto regolamento è conseguentemente abrogato il 
previgente “Regolamento comunale per la ripartizione e la liquidazione del fondo incentivante di 
progettazione interna” che resterà valido solamente per le fattispecie di incentivi maturati prima 
dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016; 

ATTESO:  

• Che il suddetto Regolamento intende conseguire l’obiettivo di valorizzare l’impegno, le 
capacità, le professionalità acquisite e le attività dei dipendenti, consentendo di incentivare il 
ricorso al personale interno con notevole risparmio di spesa; 

• Che le risorse finanziarie oggetto di regolamento sono allocate nei pertinenti capitoli del 
bilancio di previsione relativi ai lavori, servizi e forniture; 

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi, a cura dei competenti 
Responsabili, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., i pareri favorevoli in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, in allegato; 

ATTESO che il presente provvedimento rientra nelle competenze della Giunta Comunale, ai sensi 
dell’art. 48 del D.Lgs. 267/2000 e s. m. i; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

CON VOTI favorevoli unanimi, legalmente espressi,   

D E L I B E R A 

1. DI STABILIRE che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto e si intende totalmente richiamata; 

2. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, il nuovo “Regolamento 
comunale recante norme per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 
18/04/2016, n. 50 e s.m.i.”, allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e 
sostanziale; 

3. DI DARE ATTO che: 

 
• Con l’entrata in vigore del suddetto regolamento è conseguentemente abrogato il previgente 

“Regolamento comunale per la ripartizione e la liquidazione del fondo incentivante di 
progettazione interna”; 
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• Le risorse finanziarie oggetto di regolamento sono allocate nei pertinenti capitoli del Bilancio 
di previsione; 

• L’entrata in vigore di nuove leggi di rango superiore, generali e speciali, in materia abrogherà 
automaticamente le norme del detto regolamento, qualora risultino incompatibili; 

4. DI DICHIARARE, previa successiva separata ed unanime votazione favorevole, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i.; 
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IL SINDACO -PRESIDENTE 

F.to MARCHETTI ARNALDO 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to CARDAMONE FRANCO  

 

 
E’copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

CARDAMONE FRANCO 

Magnacavallo, lì  
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Il presente verbale verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè 

dal  09-05-2018                                 al  24-05-2018                                          all’Albo Pretorio del Comune 

Ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000. 

 IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONI 
F.to Loschi Lia 

 
 

Deliberazione soggetta invio comunicazione ai capigruppo consiliari. 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 
ai sensi del vigente T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D.L.vo N°267/2000 

 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 
 
È divenuta esecutiva il giorno 05-04-2018 
 
� Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs. N.267/2000). 

 
� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. N.267/2000). 
 
Magnacavallo, li 05-04-2018 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CARDAMONE FRANCO 
 


