COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

N. 85 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

L'anno Duemiladiciotto il giorno Undici del mese di Settembre, alle ore 11:30 nella residenza Comunale,
convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Vice Sindaco Sig.a
LONGHI CRISTINA con l'assistenza del Segretario Comunale Sig. EMANUELE GAETANO e nelle persone dei Sigg. Assessori:
Nominativo

P. A. Ag Nominativo

MASERO ERMINIO
LONGHI CRISTINA

X
X

PEROTTO SONIA

P. A. Ag
X

BORTOLOSO GASTONE X

BERTOLLO MAURIZIO X
Presenti n. 4 assenti n. 1
Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il seguente

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
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, l'art. 113, commi 2, 3 e 4, del D. Lgs. 50/2016 dispone:
 “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 dipen denti 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 decentra ta integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i ri spettivi 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 la voro 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.”;
Richiamata la propria deliberazione n. 110 del 26.10.2015 con la quale è stato aggiornato il Regolamento
sull'organizzazione degli uffici e servizi in punto alla disciplina del Fondo interno progettazioni;
Preso atto che la Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con Deliberazione n. 6/SEZAUT/2018/QMIG ha
enunciato il seguente principio di diritto:”Gli incentivi disciplinati dall’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel
testo modificato dall’art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate
ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, per
l'anno 2018 non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017”,
Rilevata la necessità di provvedere all’approvazione di un apposito Regolamento che, alla luce della nuova
normativa sopra richiamata, stabilisca criteri e modalità di costituzione e ripartizione del fondo destinato agli
incentivi per le funzioni tecniche, al 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 e che garantisca, inoltre, l’esecuzione dei contratti nel rispetto dei documenti a base
di gara, dei progetti, dei tempi e dei costi stabiliti;
Visto lo schema di Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del 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, e ritenuto lo
stesso conforme alla vigente normativa e meritevole di approvazione in quanto disciplina tutti gli aspetti della materia in modo esaustivo e corrispondente alle esigenze dell’Amministrazione;
Dato atto che in data 31 luglio 2018 in sede di contrattazione decentrata il medesimo schema di regolamento
è stato sottoposto all'esame delle Organizzazioni sindacali, le quali, previa richiesta di alcune integrazioni,
che sono state recepite all'interno dello schema di regolamento, hanno espresso parere favorevole come da
verbale agli atti;
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Dato atto, altresì, che il presente provvedimento costituisce modifica di norme inserite all'interno del regolamento sull'organizzazione degli uffici e servizi la cui competenza è demandata, ai sensi dell'art. 48 del D
Lgs. n. 267/2000, alla Giunta comunale;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49 del D Lgs, n. 267/2000;
Con voti unanimi resi nei modi di legge:
DELIBERA

1. di approvare, per le causali esposte in premessa, l’allegato sub “A” schema di Regolamento recante
norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. di dare atto che con l'approvazione dello schema di Regolamento di cui al presente provvedimento
sono da intendere superati con decorrenza 20 aprile 2016 le norme regolamentari approvate con deliberazione G.C. n. 110/2015;

3. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di dare seguito con tempestività agli ulteriori adempimenti.

Regolamento
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA P - 573 - 2018

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
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
Piovene Rocchette, 11-09-2018
Il Responsabile del Servizio
PELLIZZARI GIANCARLO

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
Piovene Rocchette, 11-09-2018
Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
LONGHI CRISTINA
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Il Segretario Comunale
EMANUELE GAETANO
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