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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 
N°   26   del   17/05/2018 

 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA INCENTIVAZIONE DELLE 

FUNZIONI TECNICHE EX D.LGS. 50/2016 E DELLA REALIZZAZIONE DI 

OPERE PUBBLICHE EX D.LGS. N. 163/2006. 

 

         Originale 

 
 L’anno 2018 addì 17 del mese di Maggio alle ore 12.30 nella Casa Comunale si è riunita 

la Giunta presieduta dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco .  

All’appello risultano presenti i Sigg.: 

          

Cognome e Nome Carica Presente 

BARONE Luciano Sindaco SI 

CRISPONI Francesco Mario Vice Sindaco SI 

BALLORE Elisa Consigliere_Ass SI 

GUNGUI Patrizia Consigliere_Ass NO 

PISU Cristina Assessore SI 

     

Presenti 4 

 

Assenti 1 

   

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario 

 

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la 

seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui  all’oggetto sopra indicato.  

./. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, nel quale è previsto che nell’ambito del 

regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi deve essere disciplinata la incentivazione del personale 

tecnico ex articolo 93 del D.Lgs n. 163/2006; 

ASSUNTO che, sulla base delle previsioni di cui al D.L. n. 90/2014, le amministrazioni sono tenute a 

disciplinare la materia in modo conforme alle nuove previsioni legislative per le attività svolte tra i giorni 21 

agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge di conversione del citato D.L.) ed il giorno 18 aprile 2016 

(data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016); 

ASSUNTO che, sulla base delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, le amministrazioni sono tenute a 

disciplinare la materia in modo conforme alle nuove previsioni legislative per le attività svolte a partire dal 18 

aprile 2016, data di entrata in vigore del provvedimento, 

ASSUNTO che dal 20 maggio 2017 è entrato in vigore il Primo decreto correttivo del Codice dei 

Contratti, il D.Lgs. n. 56/2017 che ha modificato notevolmente il D.Lgs. n. 50/2016, incluso l’art. 113; 

CONSIDERATO che la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113, Codice dei 

Contratti si applica alle procedure per le quali gli avvisi o i bandi sono stati pubblicati dopo l'entrata in vigore 

del D.Lgs. n. 50/2016 o, per contratti senza pubblicazione di avvisi e bandi, nel caso in cui non siano stati 

ancora inviati gli inviti a presentare le offerte. 

CONSIDERATO che la disciplina degli incentivi di progettazione del precedente codice, art. 93, D.Lgs. n. 

163/2006, si applica se l'opera è stata inserita nei documenti di programmazione, indipendentemente dal 

momento in cui le prestazioni incentivate vengono adempiute. 

CONSIDERATO che sulla materia occorre dare corso a scelte innovative, quali la differenziazione dei 

compensi in relazione alla complessità delle opere, nonché al loro volume finanziario, ed ancora alla 

cessazione della erogazione ai dirigenti, nonché della cessazione della erogazione per le attività di 

progettazione di strumenti urbanistici  e per le manutenzioni, la riduzione in caso di ritardi nel completamento 

dei lavori e/o in caso di costo superiore a quanto previsto, la destinazione del 20% del fondo costituito da 

questi compensi ad attività finalizzate al miglioramento della qualità e quantità dei servizi erogati, 

relativamente alle novità dettate dal D.L. n. 90/2014; 

CONSIDERATO che sulla materia occorre dare corso a scelte innovative, quali la estensione della 

incentivazione agli appalti di servizi e di forniture, la modifica dei soggetti destinatari della incentivazione, la 

estensione al personale delle centrali di committenza, relativamente alle novità del D.Lgs. n. 50/2016, che 

peraltro conferma la cessazione della erogazione ai dirigenti, la riduzione in caso di ritardi e/o di costo 

superiore a quanto previsto e la destinazione del 20% del fondo costituito da questi compensi ad attività 

finalizzate al miglioramento della qualità e quantità dei servizi erogati; 

RICORDATO che sulla applicazione delle disposizioni dettate dal D.L. n. 90/2014 la sezione autonomie 

della Corte dei Conti ha chiarito che questi compensi non spettano nel caso di ogni tipologia di manutenzioni, 

ivi comprese quelle straordinarie e che richiedono una progettazione, e che essi possono essere erogati, 

relativamente alle altre figure, anche nel caso in cui la progettazione non sia stata effettuata all’interno 

dell’ente;  

ASSUNTO che questi compensi possono essere corrisposti solamente sulla base della attestazione e 

del giudizio positivo del dirigente o, negli enti che ne sono sprovvisti, dal responsabile del settore; 



 

 

 

C O M U N E   D I   M A M O I A D A 
PROVINCIA DI NUORO 

C.F.  93002340912  - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083 

 

 

EVIDENZIATO che l’approvazione del regolamento è condizione essenziale per la erogazione di questi 

compensi e che, fino alla sua adozione, essi devono essere calcolati da parte dell’amministrazione e la 

erogazione deve essere sospesa, per come chiarito dalla deliberazione della sezione regionale di controllo 

della Corte dei Conti del Veneto n. 353/2016; 

PRESO ATTO che queste somme devono essere inserite in uno specifico Fondo, che è parte integrante 

di quello per le risorse decentrati variabili, di cui all’articolo 15, comma 5, CCNL 1 aprile 1999, segnatamente 

alla lettera k) del comma 1; 

ASSUNTO che alla contrattazione collettiva decentrata integrativa è rimessa la definizione della misura 

della ripartizione dei compensi tra il personale impegnato, nonché la correlazione tra tali compensi e la 

indennità di risultato dei titolari di posizione organizzativa e la indennità di produttività del personale; 

PRESO ATTO che in data 08/05/2018, con nota prot. n. 1828, sono state informate le organizzazioni 

sindacali firmatarie del contratto nazionale; 

PRESO ATTO che in data 16/05/2018 è stato sottoscritto tale contratto; 

VISTI i pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio interessato e 

dalla ragioneria, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

DELIBERA 

DI APPROVARE per le motivazioni di cui in premessa il “REGOLAMENTO PER LA INCENTIVAZIONE 

DELLE FUNZIONI TECNICHE EX D.LGS. N. 50/2016 E DELLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE 

EX D.LGS. N. 163/2006”. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

C O M U N E   D I   M A M O I A D A 
PROVINCIA DI NUORO 

C.F.  93002340912  - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083 

 

 
 
Esprime parere sulla regolarità tecnica del presente 
atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000 
 

� FAVOREVOLE 
� NON FAVOREVOLE 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
Francesco Bertocchi 

  

  
Esprime parere sulla regolarità contabile del 
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000 
 

� FAVOREVOLE 
� NON FAVOREVOLE 
� NON NECESSARIO 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 
 

Dott. Mario Mattu 

 
IL REVISORE DEI CONTI 

Esprime parere del presente atto – art. 239 D.Lgs. 
267/2000 
 

� FAVOREVOLE 
� NON FAVOREVOLE   
� NON NECESSARIO 

  
 

 
IL REVISORE DEI CONTI 

 
Dott. Graziano Costa 

 
  
Approvato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

BARONE Luciano 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
MATTU Mario 
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

 
ATTESTA 
- che la presente deliberazione: 
      �  E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 22/05/2018 per rimanervi per quindici  giorni 
consecutivi; 
      �  E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data  ________________ ai capigruppo consiliari; 
 
 

 
 
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

MATTU Mario 

                              
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 
ATTESTA 
È divenuta esecutiva il 01/06/2018 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione; 

                                                                                                        
 
 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

                              MATTU Mario 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


