COPIA

“UNIONE MONTANA VALLE VARAITA”
FRASSINO (Provincia di Cuneo)
__________________________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

N. 31

__________________________________________________________________________

OGGETTO: Regolamento per la disciplina, la costituzione e la
ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui
all'art. 113 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 provvedimenti
L’anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di marzo alle ore 19.00 in Venasca, nella sala
delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto dell’Unione, vennero
per oggi convocati i componenti di questa Giunta.
All'appello risultano :

n.

Cognome e nome

1
2
3
4
5

DOVETTA Silvano
RINAUDO Milva
BONETTO Luciano
FINA Giovanni
PATRILE Oliviero Francesco

Carica
Presidente
Vice Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Totale

Presente Assente

X
X
X
X
X
4

1

E pertanto il numero è legale.
Con l’avvalimento per questa seduta del Segretario del Comune di Rossana PARA Monica.
Il Sig. DOVETTA Silvano nella sua qualità di Presidente assume la Presidenza e riconosciuto
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
suindicato.

LA GIUNTA
Richiamato il D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 (nuovo Codice degli Appalti) che all’art 113 dispone in
merito agli incentivi per funzioni tecniche;
Rilevato che l’art 113 stabilisce:
- al comma 2, che ciascun Ente deve istituire con apposito regolamento, un fondo in cui
far confluire risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull’importo dei
lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici;
-

al comma 5, che per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza,
su richiesta della stessa, può essere riconosciuta una quota parte non superiore ad un
quarto dell’incentivo;

Precisato che gli incentivi, nel rispetto del principio di onnicomprensività della retribuzione
dirigenziale, non spettano ai dirigenti;
Ritenuto quindi di dover provvedere all’approvazione del regolamento;
Richiamato l’art. 48 del TUEL 267/2000 che individua nella Giunta comunale l’organo
competente all’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e servizi;
Tutto ciò premesso;
Acquisito il parere di regolarità tecnica reso dal Segretario ai sensi dell’art. 49 1° comma, del
TUEL e per quanto previsto dall’art. 147 bis dello stesso D.Lgs. n. 267/2000 come disposto dal
D.L. 174/2012;
Con votazione all’unanimità favorevole, palesemente espressa
DELIBERA
1. Di approvare il regolamento per la ripartizione del fondo di incentivazione per funzioni
tecniche di cui all’art. 113 del nuovo Codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016), che si compone di
n. 12 articoli e si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che il presente regolamento si applica a tutte le opere/lavori/forniture/servizi
avviati successivamente all’entrata in vigore dell’art 113 del nuovo Codice degli appalti, e la
parte finale del medesimo contiene disposizioni riferite al d.l. 90/2014.
3. Di pubblicare il regolamento sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione amministrazione
trasparente (D.Lgs. 33/2013).
4. Di dichiarare la presente deliberazione, ad unanimità, immediatamente eseguibile, in
relazione all’esigenza di definire la materia e dare corso all’ulteriore seguito.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
F.to:(DOVETTA Silvano)

IL SEGRETARIO FACENTE FUNZIONI
Firmato digitalmente
F.to: (PARA Monica)

____________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Frassino, lì __________________

IL SEGRETARIO FACENTE FUNZIONI
(PARA Monica)

