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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 6 del 06/02/2019.

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, COSTITUZIONE E
RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL
T.U. 18 APRILE 2016, N. 50.

L'anno 2019, il giorno sei del mese di Febbraio alle ore 18:00, nella Sede Municipale, previo esaurimento delle
formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si riunisce la Giunta Comunale.
Presiede Il Sindaco, Cristina Vazzoler.
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Partecipa Il Segretario Comunale, Dott. Francesco Cammarano.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare l'argomento
di cui in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione di Giunta comunale n. 107 del 02/12/2015 è stato approvato il “Regolamento
comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo per la progettazione e l’innovazione”, ora abrogato per
effetto del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Richiamato il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 (nuovo Codice degli Appalti) e ss.mm.ii., che all’art. 113 prevede “Incentivi
per funzioni tecniche" che sostituisce la previgente disciplina in materia di cui all’art. 92 del D.lgs. n. 163/29006
(abrogato).
Rilevato che l’art. 113 del nuovo Codice degli Appalti:

• al comma 2, stabilisce che ciascun Ente deve istituire 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 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 di 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 ";
•al comma 3, dispone che “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 decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle
amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che
svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi
anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione”;
• al comma 3, 5° periodo, dispone che “gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al
singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l’importo del 50 per cento del
trattamento economico complessivo annuo lordo “;
• al comma 4, dispone che: “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”;
• al comma 5, prevede che “per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza
nell’espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere
riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza una quota parte, non superiore ad un quarto,
dell’incentivo previsto dal comma 2”.
Visto, in particolare il comma 3, primo periodo dell’art. 113 citato ai sensi del quale le amministrazioni, devono
adottare un regolamento .
VISTO lo schema del “Regolamento per la disciplina, costituzione e ripartizione degli incentivi per funzioni
tecniche art. 113 del t.u. 18 aprile 2016, n. 50”, composto di n. 5 articoli ed allegato alla presente per farne
parte integrante sostanziale, predisposto dal Settore Tecnico e condiviso con i gli altri Responsabili dei Settori
del Comune e fatto oggetto di informativa alle 0O.SS. e alla RSU aziendale, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del
D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art.2, comma 18, del D.Lgs. 95/2012 nel corso della pre-intesa relativa
al contratto decentrato 2018.
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all’approvazione del “Regolamento per la disciplina, costituzione e
ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche art. 113 del t.u. 18 aprile 2016, n. 50”.

Visto l’art. 48 , del D. Lgs 267/2000 e ss. mm. e ii in merito all’attribuzione delle competenze della Giunta
Comunale.
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei Settori di cui all’art. 49, comma 1,
del T.U.E.L. approvato con D.LGS 18.08.2000 N. 267, e ss.mm.ii..
Visti:
- il vigente Statuto comunale;
- il D. Lgs. 267/2000;
- la L. 7.8.1990, n. 241;
- il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese dai presenti;
D E L I B E R A

1) di approvare l'allegato “Regolamento per la disciplina, costituzione e ripartizione degli incentivi per
funzioni tecniche art. 113 del t.u. 18 aprile 2016, n. 50” composto da n.5 articoli;
2) di dare atto che il predetto regolamento si applica a tutte le opere/lavori/forniture o servizi avviati
successivamente all’entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti-D.Lgs. 18.04.2016, n.50 e ss.mm.ii.;
3) di dare atto che, gli incentivi da erogare per le attività realizzate fino al 18.04.2016, restano
assoggettati alla disciplina previgente;
4) di disporre per la comunicazione della presente deliberazione ai capi gruppo consiliari ai sensi dell’art.
125 del T.U.EL. approvato con D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;
5) di dare atto inoltre che contro il medesimo provvedimento è ammesso ricorso al TAR (Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte) nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione o in
alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 6 DEL 06/02/2019
OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, COSTITUZIONE E
RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL
T.U. 18 APRILE 2016, N. 50.
PARERE TECNICO

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs del 18.08.2000, n. 267, si esprime parere
favorevole in merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Vigliano Biellese, 05/02/2019

Il Responsabile titolare di P.O. Settore Tecnico
Geom. Vincenzo Garufi

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs del 18.08.2000, n. 267, si esprime parere
favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

Vigliano Biellese, 05/02/2019

Il Responsabile titolare di P.O. Settore
Economico
Dott.ssa Stefania Fabris

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Cristina Vazzoler

Dott. Francesco Cammarano

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE NUM.
Si attesta:
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 07/02/2019 ed ivi rimarrà
per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
Dott. Francesco Cammarano

ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06/02/2019
Ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
Dott. Francesco Cammarano

