
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 142 del 28/12/2018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 142 DEL 28/12/2018 
 

OGGETTO: Esame ed approvazione del Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo 
per le  funzioni tecniche 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di Dicembre alle ore 20:45, presso la SALA 
GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 
Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 28.12.2018 

 
OGGETTO: Esame ed approvazione del Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo 
per le  funzioni tecniche " 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto; 
 
RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati; 
 
CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge 

 
 

D E L I B E R A 
 
 1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente 
provvedimento; 
 
 2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari; 
 
 3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Registro Deliberazioni della Giunta Comunale del 28.12.2018  
 
 

IL SINDACO 
 

Porta all’approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto:” Esame ed 
approvazione del Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo per le  funzioni tecniche " 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamati: 

 L’articolo 48 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL), il quale 

recita: “E’, altresì, di competenza della giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli 

uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio” ; 

 L’articolo 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (D. Lgs. 50/2016);  

 

Premesso che, ai sensi dell’ art. 113, commi 2, 3 e 4, del D. Lgs. 50/2016:  

  “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 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 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 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 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 lavoro 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.”; 

 

Rilevata quindi la necessità di provvedere all’approvazione di un apposito Regolamento che 

stabilisca criteri e modalità di costituzione e ripartizione del fondo destinato agli incentivi per le 

funzioni tecniche, ai 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, 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109979ART18
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109979ART0
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dei servizi e delle forniture che garantisca l’esecuzione dei contratti nel rispetto dei documenti a 

base di gara, dei progetti, dei tempi e dei costi stabiliti; 

Vista la proposta di  Regolamento comunale del fondo incentivi per le funzioni tecniche composto 

da n. 8 articoli, redatto ai sensi dei sopra citati commi 2, 3 e 4 dell’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e 

predisposto dall’Ufficio  Personale; 

Ritenuto lo stesso conforme e meritevole di approvazione in quanto disciplina tutti gli aspetti della 

materia in modo esaustivo e corrispondente alle esigenze dell’Amministrazione;  

Dato atto che il presente regolamento è stato presentato in sede di delegazione trattante in data 

11.12.2018, durante la quale le componenti sindacali hanno espresso l’assenso all’approvazione;   

Con voti   

 

DELIBERA 

 

1. di approvare le premesse e l’intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo; 

2. di approvare l’allegato Regolamento comunale del fondo incentivi per le funzioni tecniche 

composto da n. 8 articoli, redatto ai sensi dei sopra citati commi 2, 3 e 4 dell’art. 113 del D. 

Lgs. 50/2016 e predisposto dall’Ufficio Personale, atto che forma parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione. 

 

       Il Sindaco    

       Sabina Panzeri 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 1107 del 28/12/2018 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  COLTURI ISABELLA in data 28/12/2018 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA  COSCARELLI FRANCESCO 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 35 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 05/01/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1
 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


