
 

 

COMUNE DI SARACENA 
Provincia di Cosenza 

 

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero 20 del 25-06-2020 

 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI 

PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE 

FUNZIONI TECNICHE 
 

 

L'anno  duemilaventi, il giorno  venticinque del mese di giugno alle ore 16:00, si è riunito il Consiglio 

Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria, Prima convocazione in seduta a porte 

chiuse, a causa dell’obbligo di rispettare le misure approvate per limitare la diffusione del COVID-

19, tenutasi tramite video conferenza, con l’intervento dei Consiglieri Signori : 

 

RUSSO RENZO P LEONETTI ROSITA P 

DIANA BIAGIO P DI VASTO ROSELLA P 

FERRARA ADELINA P PANDOLFI LUIGI A 

PROPATO ROSANNA P SPINELLI LEONIDE A 

GAGLIARDI FRANCO P SENATORE FRANCO P 

PUGLIESE ANGELA LUCIA P DI VASTO Antonio P 

FORTE ANDREA P   
   

PRESENTI N.   11       ASSENTI N.    2 

 

Partecipa il Vice Segretario avv. Alfio PISANI  

Assume la Presidenza il Signor Angela Lucia PUGLIESE, premesso che il numero dei 

Consiglieri presenti di   11 su 13 Consiglieri assegnati al comune e su N. 13 Consiglieri in carica, 

l’adunanza è legale. 

VISTI i seguenti pareri rilasciati ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000: in 

ordine alla Regolarità Tecnica – Ufficio Settore III° LL.PP. Edilizia ed Urbanistica   si esprime parere: 

FAVOREVOLE 

Lì  18.06.2020 

       Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                        Ing. Luigi VACCA 

=========================================================================== 

In Ordine alla Regolarità Contabile – Ufficio Ragioneria – si esprime parere: NON DOVUTO 

Lì ________________ 

       IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

 

=========================================================================== 
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Relaziona il Sindaco il quale evidenzia che l’approvazione di questo Regolamento è un 

adempimento del Comune di Saracena che vi è tenuto ai sensi del testo unico appalti. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l'art.  113, rubricato "Incentivi per funzioni tecniche", del D.Lgs.  18/04/2016 n.  

50 “codice dei contrati pubblici” di approvazione del testo Unico sui lavori, 

servizi e forniture, che ha riscritto la disciplina degli incentivi del personale, già 

denominato fondo per la progettazione ed ora trasformato in fondo per le funzioni 

tecniche; 

ATTESO che il citato D.Lgs.  n. 50/2016 ha dettato una nuova disciplina degli 

incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche da corrispondenti ai 

dipendenti interessati; 

CONSTATATO che: 

 il D.Lgs 50/2016 ha introdotto la redistribuzione degli incentivi per il buon 

compimento di appalti pubblici, avente ad oggetto sia lavori che forniture di 

beni e servizi; 

 l'art.  113, al comma 3 prevede che una somma non superiore all'80% del 2% 

dell'importo posto a base di gare in un'opera o di un lavoro, servizio o fornitura è 

ripartita tra il responsabile del procedimento e quanti svolgono le altre 

prestazioni professionali connesse (programmazione della spesa per 

investimenti, verifica preventiva dei progetti, predisposizione controllo delle 

procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, direzione lavori e 

collaudo, ovvero direzione dell’esecuzione e verifica di conformità oltre al 

collaudo statico delle opere ove previsto) in base ad apposito regolamento;   

 il restante 20% del 2% delle risorse finanziarie del fondo, è destinato all'acquisto 

da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di 

innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo ed il 

miglioramento della capacità di spesa 

nonché all'ammodernamento e accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei 

servizi ai cittadini;  

 

VALUTATA pertanto l'esigenza di approvare   il Regolamento in premessa alla 

normativa sopra citata;  

ESAMINATO lo schema di REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI 

INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART, 113 DEL 

D.LGS.  50/2016, composto da n.  13 articoli, ed allegato alla presente per far 

parte integrante e sostanziale;   

RILEVATO che il suddetto Regolamento intende conseguire l'obiettivo di valorizzare 

l'impegno, le capacità e le attività dei dipendenti, consentendo di incentivare il 

ricorso al personale interno con notevole risparmio di spesa;   
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VISTI: 

 l'art.  I13 del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50; 

 il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni e 

integrazioni;   

 il vigente statuto comunale;   

 il vigente regolamento di contabilità;   

 il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, e di 

contabilità;   

 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 

D.Lgs 267/2000; 

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge 

DELIBERA 

1) di approvare il nuovo Regolamento per la ripartizione del fondo di incentivazione 

per le funzioni tecniche di cui all'art.  113 del nuovo Codice degli Appalti (D. Lgs. 

18.04.2016, n. 50), che si compone di n.  13 articoli e si allega al presente 

provvedimento per farne parte integrata e sostanziale;   

2) Di dare atto al prefato Regolamento abroga e sostituisce i precedenti regolamenti in 

materia e si applica a tutte le opere/lavori/forniture o servizi avviati all'entrata in 

vigore dell'art.113 del nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 18.04.2016, n.50); 

3) Di dare atto che gli oneri afferenti al fondo di incentivazione per le funzioni tecniche, 

comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente, saranno 

indicati nel quadro economico dell'opera/lavoro/fornitura o servizio, ed impegnati 

con obblighi del regolamento Responsabile del settore competente, prima dell'inizio 

dell'Opera/lavoro o dell'inizio della fornitura/servizio;   

4) Di disporre la pubblicazione di detto regolamento sul sito web dell’Ente;  

5) Di trasmettere la presente agli uffici competenti. 

 

        IL VICE SEGRETARIO COMUNALE                                IL PRESIDENTE 

                Avv.Alfio PISANI                                                 Angela Lucia PUGLIESE 
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Il Dirigente Area Servizi Generali, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

- che la presente deliberazione : 

 è stata affissa all’albo pretorio Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi  a partire dal            

prot. n. _____________ (n. Reg. Pub. ________________) 

 

 

 

- è divenuta esecutiva il            

 

 

 

 Il Dirigente Area Servizi Generali 

  

 Avv. Alfio PISANI 
    


