COMUNE DI IRGOLI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 3 DEL 14/01/2021
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 duemilaventuno addì quattordici del mese di Gennaio alle ore 18:00, presso la UFFICIO
SINDACO E ASSESSORI, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo
Statuto, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco PORCU IGNAZIO.
All’appello nominale risulta:
CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

SINDACO

PORCU IGNAZIO

SI

VICE SINDACO

RUIU ROBERTO

SI

ASSESSORE

ANGIOI ANDREA

SI

ASSESSORE

PUGGIONI FLORA

SI

ASSESSORE

MULAS MARIO

SI

Presenti n° 5 Assenti n° 0
Partecipa il Segretario Comunale SEGRETARIO COMUNALE DELEDDA GRAZIELLA, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il PORCU IGNAZIO, nella sua qualità di Sindaco, assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato.
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LA GIUNTA COMUNALE
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 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.”;
• L’ultimo regolamento approvato in data 19.10.2017 con deliberazione di giunta n.
91 è stato ritenuto non conforme con le funzioni svolte dai dipendenti di questo
ente, pertanto è stato ritenuto necessario la sua modifica con le integrazioni
descritte nelle tabelle allegate;
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
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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 dall’Ufficio di Segreteria e ritenuto la
stessa conforme e meritevole di approvazione in quanto disciplina tutti gli aspetti della
materia in modo esaustivo e corrispondente alle esigenze dell’Amministrazione;
Dato atto che nel contratto Decentrato Integrativo di prossima approvazione
verranno definiti i 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;
Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i
preventivi pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità
contabile, espressi dai responsabili competenti (articolo 49 del TUEL);
Dato atto che in riguardo al Regolamento in argomento sono stati sentiti i Sindacati
di Categoria, i quali altresì verrà data opportuna informazione;
Con voti unanimi
DELIBERA
1. di approvare le premesse e l’intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali
del presente 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 dalla Segreteria Comunale, atto che
forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
3. di approvare le tabelle allegate allo stesso regolamento;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’articolo 134 del TUEL.

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

PORCU IGNAZIO

SEGRETARIO COMUNALE DELEDDA GRAZIELLA
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