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Comune di Bonnanaro 

Provincia di Sassari 
C.F./P.IVA: 00237080908 

 
 

RETTIFICA 
Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria 

al contratto collettivo decentrato integrativo anno 2016 
(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001) 

 
 
 
Vista la Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria al contratto decentrato integrativo (parte 
economica) per l’anno 2016; 
 
Visto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo  per il personale non dirigente del Comune di 
Bonnanaro stipulato in data 24 novembre 2016; 
 
Visto il documento denominato “Rettifica contratto collettivo decentrato integrativo per il personale 
non dirigente anno 2016” sottoscritto dalla delegazione trattante di parte pubblica, dalla delegazione 
sindacale e dalle organizzazioni sindacali in data 13 novembre 2017, nel quale si conviene che ogni 
riferimento contenuto nel Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale non dirigente del 
Comune di Bonnanaro stipulato in data 24 novembre 2016 alle “risorse dei quadri economici delle 
opere pubbliche – determinate nella misura di Euro 15.000,00 – destinate a finanziare gli incentivi per 
funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, sulla base dei criteri previsti 
nell’apposito Regolamento Comunale” deve intendersi riferito alle “risorse dei quadri economici delle 
opere pubbliche – determinate nella misura di Euro 15.000,00 – destinate a finanziare gli incentivi per 
la progettazione di cui agli articoli 92 e 93 del D.Lgs. n. 163/2006.”, sulla base delle considerazioni di 
seguito riportate:  

- il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale non dirigente del Comune di 
Bonnanaro stipulato in data 24 novembre 2016, nell’ambito della ripartizione e destinazione 
delle risorse decentrate, fa riferimento alla seguente tipologia di risorse: “Le risorse dei quadri 
economici delle opere pubbliche – determinate nella misura di Euro 15.000,00 – destinate a 
finanziare gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 
50, sulla base dei criteri previsti nell’apposito Regolamento Comunale”;  

- il suddetto riferimento è stato effettuato sulla base dell’assimilazione del compenso 
incentivante previsto dall’art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 all’incentivo per la 
progettazione di cui agli articoli 92 e 93 del D.Lgs. n. 163/2006, assimilazione rivelatasi errata 
in considerazione di quanto chiarito dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie con la 
Deliberazione n. 7 del 30.03.2017 la quale specifica che “il compenso incentivante previsto 
dall’art. 113, comma 2, del nuovo codice degli appalti non è sovrapponibile all’incentivo per la 
progettazione di cui all’art. 93, comma 7-ter, del d.lgs. n. 163/2006, oggi abrogato”;  

- la Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie, con la Deliberazione n. 7 del 30.03.2017, ha 
enunciato il seguente principio di diritto: “Gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113, 
comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui 
all’articolo 1, comma 236, L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016)”, principio ribadito e 
confermato dalla stessa Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie con la Deliberazione n. 24 
del 26.09.2017 nella quale, tra l’altro, viene affermato che l’avvenuta abrogazione 
dell'articolo 1, comma 236, della Legge 28.12.2015, n. 208 ad opera dell’articolo 23 del 
D.Lgs. 25.05.2017, n. 75, non incide sulla risoluzione adottata; 
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- l’applicazione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale non dirigente del 
Comune di Bonnanaro stipulato in data 24 novembre 2016 non ha di fatto comportato il 
pagamento in favore del personale dipendente di incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 
113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, dal momento che nel corso dell’anno 2016 sono stati 
liquidati esclusivamente incentivi per la progettazione di cui agli articoli 92 e 93 del D.Lgs. n. 
163/2006, in riferimento ad opere pubbliche ricadenti nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 
163/2006; 

 
Considerato che la Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria al contratto decentrato 
integrativo (parte economica) per l’anno 2016 riporta lo stesso “errore terminologico” indicato nel 
contratto; 
 
Ravvisata la necessità di rettificare il contenuto della Relazione illustrativa e Relazione tecnico-
finanziaria al contratto decentrato integrativo (parte economica) per l’anno 2016, precisando che il 
riferimento alle “risorse dei quadri economici delle opere pubbliche – determinate nella misura di Euro 
15.000,00 – destinate a finanziare gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del D.Lgs. 
18.04.2016, n. 50, sulla base dei criteri previsti nell’apposito Regolamento Comunale deve intendersi 
riferito alle “risorse dei quadri economici delle opere pubbliche – determinate nella misura di Euro 
15.000,00 – destinate a finanziare gli incentivi per la progettazione di cui agli articoli 92 e 93 del 
D.Lgs. n. 163/2006.” 
 
 
Si dispone quanto segue: 
 
ogni riferimento contenuto nella Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria al 
contratto decentrato integrativo (parte economica) per l’anno 2016 alle “risorse dei quadri 
economici delle opere pubbliche – determinate nella misura di Euro 15.000,00 – destinate a 
finanziare gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, 
sulla base dei criteri previsti nell’apposito Regolamento Comunale” deve intendersi riferito 
alle “risorse dei quadri economici delle opere pubbliche – determinate nella misura di Euro 
15.000,00 – destinate a finanziare gli incentivi per la progettazione di cui agli articoli 92 e 93 
del D.Lgs. n. 163/2006.” 
 
 
 
 
Bonnanaro, 14/11/2017 
 
 

                Il Responsabile del Settore  
    Economico Finanziario Amministrativo Vigilanza 

             Dott.ssa Mariantonietta Vargiu 
 

 
 
 


