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Deliberazione della Giunta Comunale 
                      Numero 17   del 10-05-2017        ORIGINALE 

 

 
L'anno  duemiladiciassette il giorno  dieci del mese di maggio, alle ore 09:00  nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Municipale si è riunita con 

la presenza dei Signori:  

Lilliu Emanuele SINDACO P 

MIGHELI FRANCESCO ASSESSORE P 

ARACU VENERANDA ASSESSORE P 

SERRA ANTONIO ASSESSORE P 

ZUCCA MICHELE ASSESSORE P 

Presenti n.   5 e assenti n.   0.  

Partecipa il Segretario Comunale Dr Giorgio Sogos 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato 

Oggetto: Approvazione regolamento per la disciplina, la costituzione e la ripartizione degli 
incentivi  per le funzioni tecniche di cui all'art 113 del D. Lgs. 18/4/2016, n. 50 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO 
� che la Giunta Municipale, con deliberazione n. 9 del 9 febbraio 2015 ha approvato ed adottato il Regolamento 

recante norme per la ripartizione del fondo di cui all'articolo 93, comma 7-bis e seguenti, del D.Lgs n.163/2006. 
� 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, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”; 

VISTO  che il Nuovo Codice dei Contratti, come sopra richiamato, all’art. 113, prevede una nuova disciplina degli 
incentivi per le funzioni tecniche, in sostituzione della precedente normativa (art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 ora 
abrogata); 

CONSIDERATO che i criteri e le modalità di ripartizione della quota di incentivo di cui al comma 3 dell’art. 113 del 
D.Lgs n. 50/2016 devono essere previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale sulla base di un 
apposito regolamento; 

VISTO il testo dell'allegato “Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante per lo svolgimento 
di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell’ambito di opere/lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 113 
del D.lgs. 18/04/2016, n. 50”, composto di n. 12 articoli e ritenuto di doverlo approvare; 

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione del citato Regolamento al fine della sua entrata in vigore; 

ATTESO che il nuovo regolamento sostituisce quello attualmente in vigore, che resterà valido solamente per le 
fattispecie di incentivi maturati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs n. 50/2016; 

TENUTO CONTO che le risorse finanziarie oggetto di regolamento devono trovare disponibilità nei pertinenti capitoli 
del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario corrente; 

RILEVATO 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; 

RILEVATO che la competenza ad approvare il regolamento in oggetto è della Giunta Comunale, perché esso attiene 
all’organizzazione degli uffici e del personale dipendente; 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del T.U. approvato con Dlgs. 267 del 18.8.2000; 

VISTA la proposta di deliberazione agli atti d'ufficio, contenente i pareri e le attestazioni di cui al D.Lgs.267/2000; 

VISTI 
� il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
� il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
� i vigenti C.C.N.L. relativi al comparto Regioni autonomie locali; 
� il vigente Statuto comunale; 
� il vigente Regolamento di contabilità; 
� l’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2016, n. 50; 

Con votazione favorevole unanime; 

DELIBERA 
1) la parte narrativa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende qui interamente riportata e 

trascritta; 
2) di approvare ed adottare il “Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante per lo 

svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell’ambito di opere/lavori, servizi e forniture di 
cui all'articolo 113 del d. lgs. 18/04/2016, n. 50”, composto di n. 12 articoli,  ed allegato alla presente deliberazione; 

3) di dare atto che 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 dare atto, altresì, che il regolamento approvato entra in vigore dalla data di esecutività della presente 
deliberazione e pertanto, da tale data si ritengono abrogati i regolamenti e le disposizioni previgenti, incompatibili 
con le nuove disposizioni, fatto salvo quanto riportato all’art. 12 del regolamento stesso; 

5) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata unanime votazione, ai sensi 
dell’articolo 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267. 



 
 

PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 
Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 
competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 
parere favorevole: 
 

Sotto il profilo TECNICO : 
favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 
(P. Ed. Paolo Migheli) 

Sotto il profilo CONTABILE : 
favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 
(Dott. Giorgio Sogos) 

 
Letto approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 
(Dott. Giorgio Sogos) 

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 15 maggio 2017 
Barumini, lì 15 maggio 2017 
 

 Il Segretario Comunale 
(Dott. Giorgio Sogos) 

 
 
 


