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N. 8 del 18/02/2020 

 

Oggetto: 

 
ART. 113, COMMA 3, DEL D.-LGS. N. 50/2016  REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 

COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER GLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI 

TECNICHE  APPROVAZIONE MODIFICHE 

         
  L’anno 2020 addì 18 del mese di Febbraio alle ore 09.05 nella sala delle adunanze 

della sede comunale, regolarmente convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale 

nelle persone seguenti: 

 

 

                  PRESIDENTE: TALLORU PANTALEO  in qualità di  Sindaco 

  

               GIUNTA:                                                                                                Presente 

 

BOI  MAURA NO 

 

MARINI FIAMMETTA SI 

 

SANNA FEDERICA SI 

 

SERRA ALESSANDRO SI 

 

TALLORU PANTALEO SI 

 

 

Totale Presenti: 4                                                                                                                                    

Assenti: 1 

 

 Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr.  CANNAS Maria Antonietta  

 

 Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

  

 



«ID» 

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, 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 relative alla programmazione e gestione dei contratti 

pubblici, in sostituzione della precedente normativa (art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 ora abrogata);  

Considerato che tale disciplina si differenzia dalla precedente in quanto il riconoscimento 

dell’incentivo, originariamente previsto per i soli appalti di lavori e, quindi, destinato al solo 

personale inquadrato nel ruolo tecnico, è stato esteso anche agli appalti di servizi e forniture, 

coinvolgendo tutta l’attività contrattuale dell’Ente; sono state inoltre modificate le attività che 

danno diritto all’accesso al fondo incentivante;  

Vista la delibera della G.C. n. 25 del 15/03/2017, con la quale è stato approvato il regolamento di 

che trattasi;  

Ritenuto di dover provvedere ad apportare alcune modifiche del regolamento in mero 

recepimento di interpretazioni della giurisprudenza contabile e che non modificando 

sostanzialmente i criteri e le modalità di ripartizione degli incentivi non necessitano l’avvio della 

contrattazione decentrata integrativa;  

Viste nel dettaglio tali proposte di modifica nello schema allegato al presente atto sotto la lettera 

A) per farne parte integrante e sostanziale, nel quale dette modifiche sono evidenziate;  

Visti:  

− il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”; 

− i vigenti C.C.N.L. relativo al comparto Regioni autonomie locali; 

− il vigente Statuto Comunale; 

− il vigente Regolamento di Contabilità; 

− l’articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;  

«»  

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;  

 

Visto lo Statuto Comunale;  

 

Acquisiti i preventivi pareri favorevoli del Responsabile dei Servizi Tecnici, in ordine alla regolarità 

tecnica, e del Responsabile dei Servizi Esterni, in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi 

dell’art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000;  



«ID» 

con voti favorevoli UNANIMI, espressi nelle forme di legge  

 

DELIBERA 

Per quanto esposto in premessa a far parte integrante e sostanziale del presente  

Di approvare le modifiche al regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo 

incentivante per lo svolgimento di funzioni attinenti alla programmazione e gestione dei contratti 

pubblici, di cui all’articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e 

integrazioni, secondo quanto indicato nell’allegato A), nel quale dette modifiche sono evidenziate;  

Di disporre che le modifiche siano inserite nel testo integrato allegato al presente atto sotto la 

lettera B) per farne parte integrante e sostanziale;  

Di trasmettere copia del presente provvedimento ai responsabili di servizio interessati.  

Di riservarsi con successivo provvedimento di apportare ulteriori modifiche.  

Di rendere la presente deliberazione, con separata e unanime votazione, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, per l’urgenza di dare seguito 

alla programmazione e rispettare i termini della contabilità armonizzata.  

 

 

 



Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso: 
 
 

Il Presidente 
TALLORU PANTALEO 

    
 
  
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno  25/02/2020  per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 3, della 
L.R. n° 2/2016.  

    
      
 
 
 
 
 
 

 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 

�  Divenuta esecutiva a norma dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000 il 18/02/2020 
 
      
     
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e 

rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa. 

Questo documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile per il periodo di 

pubblicazione a norma di legge all’indirizzo web http://www.comune.serrenti.ca.it/it 

 

Il Segretario Comunale 
CANNAS Maria Antonietta 

Il Segretario Comunale 
CANNAS Maria Antonietta 

 

Il Segretario Comunale 
CANNAS Maria Antonietta 

 


