COMUNE DI TIVOLI
(Città Metropolitana di Roma Capitale )
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 107
OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA
RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LO SVOLGIMENTO DI
FUNZIONI TECNICHE DA PARTE DI DIPENDENTI PUBBLICI
NELL’AMBITO DI OPERE/LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AI
SENSI DELL’ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii.

L’anno duemiladiciannove, il giorno 22 del mese di maggio, alle ore 10:00 in Tivoli, nella
Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

PROIETTI GIUSEPPE
CAPPELLI MARIA LUISA
URBANO RIARIO SFORZA BARBERINI
COLONNA di SCIARRA
MARTINES RUGGERO
RONDONI NELLO
Risultano assenti:
Assessore
Assessora

Sindaco
Vicesindaca
Assessore
Assessore
Assessore

SCIARRETTA PIER FRANCESCO
IOANNILLI MARIA

Partecipa il Segretario Generale: Lucia Leto

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
•
•

con deliberazione di Giunta comunale n. 210 del 12/07/2007 è stato adottato il Regolamento recante
norme per la ripartizione del fondo di cui all'articolo 93, comma 7-bis e seguenti, del D.Lgs n.163/2006.
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 tecniche, in sostituzione della precedente normativa (art. 92 del D.Lgs. n.
163/2006 ora abrogata);
Considerato che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 190 del 03/10/2018 sono stati formulati
indirizzi al Settore VIII per la redazione del “Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo
incentivante per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell’ambito di opere/lavori,
servizi e forniture di cui all'articolo 113 del d. lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii ”, da sottoporre alla contrattazione
decentrata;
Preso atto del verbale della Delegazione Trattante del 16/04/2019 con il quale è stata concordata e
sottoscritta la formulazione definitiva del sopra citato regolamento salvo la possibilità di rimodulazione a seguito
di sopravvenute normative;
Visto il testo dell'allegato “Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante per lo
svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell’ambito di opere/lavori, servizi e forniture di
cui all'articolo 113 del d. lgs. 18/04/2016, n. 50”, composto di n. 16 articoli;
Atteso che il nuovo regolamento sostituisce quello attualmente in vigore, che resterà valido solamente per
le fattispecie di incentivi maturati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs n. 50/2016;
Dato atto che con Decreto Legge 18 aprile 2019 n.32, sono state introdotte nuove modifiche all’art. 113
del d.lgs. 18 Aprile 2016 n.50 e che pertanto, successivamente alla legge di conversione dello stesso, sarà
necessario aggiornare il regolamento, allegato e approvato con il presente atto, secondo il testo definitivo della
nuova norma;
Tenuto conto che le risorse finanziarie oggetto di regolamento devono trovare disponibilità nei pertinenti
capitoli del bilancio e transitano nell’apposito fondo delle risorse decentrate ;
Ritenuto di dover provvedere all’approvazione del citato Regolamento al fine della sua entrata in vigore
Rilevato che il suddetto Regolamento intende conseguire l’obiettivo di valorizzare l’impegno, le capacità,
le professionalità acquisite e le attività dei dipendenti, consentendo di incentivare il ricorso al personale interno
con notevole risparmio di spesa;
Preso atto che la Corte dei Conti Sez. Autonomie con Delibera n. 18 del 13/05/2016 ha fornito talune
precisazioni in merito ai principi di diritto circa gli incentivi alla progettazione delle opere pubbliche, precisando
che:
•
•

il relativo riconoscimento non presuppone necessariamente che l’attività sia svolta all’interno dell’Ente;
possono essere riconosciuti anche in favore delle figure professionali che svolgano le attività di carattere
amministrativo;

Rilevato che la competenza ad approvare il regolamento in oggetto è della Giunta Comunale, perché esso
attiene all’organizzazione degli uffici e del personale dipendente;

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del T.U. approvato con Dlgs. 267 del 18.8.2000;
Dato atto in particolare che, con riferimento agli articoli 49, primo comma, e 147-bis, primo comma, del
D.Lgs, 18.8.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto risultano:
acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica attestanti la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa da parte:
•
•
•

del Responsabile del Settore Lavori Pubblici;
del Responsabile del Settore Finanziario
del Responsabile del Settore Amministrativo-Affari Generali;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio
Finanziario;
Preso atto del Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 6 settembre 2017
recante “Chiarimenti in ordine all’applicabilità delle disposizioni normative in materia di incentivi per le funzioni
tecniche”;
Visti:
•
•
•
•
•
•

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
i vigenti C.C.N.L. relativi al comparto Regioni autonomie locali;
il vigente Statuto comunale;
il vigente regolamento di contabilità;
il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
Tutto ciò premesso e considerato;
Con voti unanimi legalmente espressi:
DELIBERA

1. la parte narrativa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende qui interamente riportata
e trascritta;
2. di prendere atto del verbale della Delegazione Trattante del 16/04/2019 con il quale è stata concordata e
sottoscritta la formulazione definitiva del sopra citato regolamento salvo la necessità di rimodulazione dello
stesso a seguito di sopravvenute normative;
3. di approvare il “Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante per lo svolgimento di
funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell’ambito di opere/lavori, servizi e forniture di cui
all'articolo 113 del d. lgs. 18/04/2016, n. 50”, composto di n. 16 articoli, concordato e sottoscritto dalla
delegazione trattante in data 16/04/2019 ed allegato alla presente deliberazione;
4. di prendere atto del Decreto Legge 18 aprile 2019 n.32, che ha introdotto modifiche all’art. 113 del d.lgs. 18
Aprile 2016 n.50 e che, successivamente alla legge di conversione dello stesso, comporterà la necessità di
aggiornare il regolamento allegato e approvato con il presente atto;
5. di dare atto che l’entrata in vigore di nuove leggi di rango superiore, generali e speciali, in materia comporterà
la necessità di revisione del presente regolamento, qualora risultino incompatibili;
6. di dare atto, altresì, che il regolamento approvato entra in vigore dalla data di esecutività della presente
deliberazione e pertanto, da tale data si ritengono abrogati i regolamenti e le disposizioni previgenti,
incompatibili con le nuove disposizioni, fatta salva la validità del precedente regolamento solamente per le
fattispecie di incentivi maturati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs n. 50/2016;
7. Di dichiarare la presente Deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.
delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Il Sindaco
GIUSEPPE PROIETTI

Il Segretario Generale
LUCIA LETO

PUBBLICAZIONE
Della su estesa deliberazione N. 107/2019, ai sensi dell’art. 124, comma 1°, del Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n°
267, viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e
contestualmente, ai sensi dell’art.125 del citato Decreto Legislativo, la stessa è stata trasmessa in
elenco ai capigruppo consiliari.
Tivoli, lì

IL RESPONSABILE
DELLA PUBBLICAZIONE

__________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
La suestesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ………….… al …….……….
 È divenuta esecutiva il ai sensi dell’art. 134, comma 3° del Testo Unico sull’ordinamento
degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.
X È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del Testo
Unico sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.
Tivoli, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

