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DELIBERAZIONE DELLA COMMISSISSIONE STRAORDINARIA
Con i poteri della Giunta Comunale
N° 19 Reg. Del.
del 27.02.2018
OGGETTO Regolamento per la Ripartizione del Fondo di cui all’art. 113 del Codice dei Contratti –
Approvazione.
L’anno DUEMILADICIOTTO addì VENTISETTE del mese di FEBBRAIO alle ore 16:00 nella sala delle
adunanze del Comune di Laureana di Borrello, si è riunita, nelle persone sotto indicate, la
Commissione Straordinaria nominata, con Decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio
2017, per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell’art. 143 del D. lgs 267/2000:
N.

Cognome e Nome

Presenti

1

Dr.ssa Maria Luzza -

Vice prefetto

Commissario

X

2

Dr. Adele Mirra

Vice prefetto

Commissario

X

3

Dr. Matteo De Marinis -Funzionario economico- finanziario

Commissario

X

-

Assenti

Presenti: 3 Assenti: //
Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario comunale Dott. Attilio Meliadò, con funzioni
consultive e referenti, ai sensi dell’art.97 del D.lgs 267/2000.
Visto il D,lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. recante il “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento
degli Enti locali”;
Constatata la partecipazione dei componenti della Commissione Straordinaria in numero legale
per la validità della seduta, viene posto in trattazione l’argomento in oggetto;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati raccolti i pareri appresso
indicati e tutti riportati in calce al presente atto;
Il Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica ha espresso parere
FAVOREVOLE, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000;
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile ha espresso parere
FAVOREVOLE e attestato la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.
Lgs. 267/2000.
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LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Con i poteri della Giunta Comunale
PREMESSO che con il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., è stato approvato il nuovo
“Codice dei Contratti” recante “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 i criteri e le modalità di ripartizione della quota di incentivo di cui al comma
3 dell’art. 113 del D. Lgs n. 50/2016 devono essere previsti in sede di contrattazione decentrata
integrativa del personale sulla base di un apposito regolamento.
DATO ATTO il presente “Regolamento Comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo
incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del d. lgs. 18/04/2016, n. 50”, composto di
n. 8 articoli, che si allega quale parte integrante e sostanziale, è stato discusso e sottoscritto in sede
di Delegazione Trattante il 28.11.2017.
RITENUTO di dover provvedere all’approvazione del citato Regolamento al fine della sua entrata
in vigore.
TENUTO CONTO che le risorse finanziarie oggetto di regolamento devono trovare disponibilità
nei quadri economici di spesa dei singoli progetti di lavori/servizi/forniture.
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.
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.
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-Urbanistico
 del Responsabile del Settore Economico-Finanziario
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio
Finanziario.
VISTI
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
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- 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;
- l’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2016, n. 50.
DELIBERA
1) la parte narrativa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende qui
interamente riportata e trascritta.
2) di approvare ed adottare il “Regolamento Comunale per la costituzione e la ripartizione del
fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del d. lgs. 18/04/2016, n. 50”,
composto di n. 8 articoli, sottoposto e accettato dalla delegazione trattante in data 28.11.2017 ed
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
3) di dare atto che l’entrata in vigore di nuove leggi di rango superiore, generali e speciali, in
materia abrogherà automaticamente le norme del detto regolamento, qualora risultino
incompatibili.
4) di dare atto, altresì, che il regolamento approvato entra in vigore dalla data di esecutività della
presente deliberazione.
5) Di trasmettere la presente, per quanto di rispettiva competenza:
- All’Ufficio Tecnico Comunale
- All’Ufficio Ragioneria
6) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.
Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
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OGGETTO Regolamento per la Ripartizione del Fondo di cui all’art. 113 del Codice dei Contratti –
Approvazione.

La Commissione Straordinaria
F.to Luzza- Mirra- De Marinis

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Attilio Meliadò

PARERI SULLA DELIBERA
Parere Regolarità Tecnica
Si esprime parere
FAVOREVOLE

Parere Regolarità Contabile
Si esprime parere
FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Servizio

F.to Arch. Marilena Pelle

F.to Dott. Attilio Meliadò

Della su estesa deliberazione viene, in data odierna :
- Disposta la pubblicazione all’Albo Pretorio, addì 1/03/2018 per giorni 15 consecutivi
(Registro Pubblicazioni n°
L’addetto all’Albo
Castauro Giuseppe

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
-

che la presente delibera:
- E’ stata affissa a questo Albo pretorio per quindici giorni consecutivi
dal 1/03/2018
al _________________
- è divenuta esecutiva il ________________ decorsi senza reclami 10 giorni dalla
data di inizio della pubblicazione (Art. 134, comma 3°, D.L.vo 267/2000
X - è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°, D.L.vo
267/2000

Laureana di Borrello lì

1/03/2018
Il Segretario Comunale
Dott. Attilio Meliadò
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