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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 83 DEL 12/11/2020

OGGETTO:

MODIFICHE AGLI ARTICOLI 1, 2, 3, 5, 8 E 15 DEL REGOLAMENTO PER LA
RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO PER LE FUNZIONI
TECNICHE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18
APRILE 2016, N. 50.

L’anno 2020 addì 12 del mese di Novembre dalle ore 17.00 e seguenti, nella residenza
comunale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Carica

TIROTTO Antonio

Sindaco

SI

ADDIS Marco

Assessore

SI

DEMURO Marco

Assessore

SI

ADDIS Francesca

Assessore

NO

Totale presenti: 3

Presente

Totale assenti: 1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Paola Moroni
Il SINDACO, TIROTTO Antonio, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

COMUNE DI AGLIENTU

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti
pubblici, in particolare l’articolo 113 che introduce la nuova disciplina sugli
incentivi per 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;

RICHIAMATA

la precedente deliberazione n. 80 del 15/11/2017, con la quale è stato
approvato il regolamento per la ripartizione delle risorse finanziarie del fondo
per le funzioni tecniche, ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50;

VISTE

le precedenti deliberazioni n. 60 del 20/09/2018, n. 44 del 09/05/2019, con le
quali sono state apportate modifiche e integrazioni al regolamento per la
ripartizione delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche;

VISTO

il decreto-legge 6 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale), convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, con il quale sono state introdotte modifiche al decreto legislativo
n. 50 del 2016 ed è stata introdotta disciplina provvisoria per gli affidamenti dei
contratti pubblici;

ATTESO

che la magistratura contabile è intervenuta in merito all’applicazione delle
disposizioni normative introdotte dall’articolo 113 del decreto legislativo n. 50
del 2016 (ex multis Corte dei Conti Lombardia 407/2019/PAR, Corte dei Conti
Veneto 72/2019/PAR, Corte dei Conti Piemonte 39/2019/PAR, Corte dei Conti
Veneto 121/2020/PAR), precisandone le modalità di attuazione e la portata
applicativa delle disposizioni regolamentari, nel rispetto della normativa vigente
in materia di finanza pubblica;

VISTO

il parere n. 2324 reso dal Consiglio di Stato nell’adunanza del 20 settembre
2018, in merito allo schema di decreto del Ministro della Giustizia recante il
regolamento concernente norme per la ripartizione dell’incentivo per le funzioni
tecniche;

VISTO

il parere n. 2368 reso dal Consiglio di Stato nell’adunanza del 5 settembre
2019, in merito allo schema di decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei
trasporti recante il regolamento concernente norme per la ripartizione
dell’incentivo per le funzioni tecniche;

RITENUTO

pertanto opportuno modificare gli articoli 1, 2, 3, 5, 8 e 15 del regolamento,
precisando la validità temporale delle disposizioni in esso contenute secondo le
pronunce della Corte dei Conti sopra riportate e alle previsioni del decretolegge n. 76 del 2020;

VISTO

il prospetto contente la nuova formulazione degli articoli sopra riportati;

RITENUTO

dunque opportuno approvare le modifiche al regolamento per la ripartizione
delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche, così come sopra
descritte;

COMUNE DI AGLIENTU

DATO ATTO

che l’adozione del presente atto rientra tra le proprie competenze di cui
all’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo
unico sull’ordinamento degli enti locali;

VISTO

lo Statuto Comunale;

ACQUISITI

ai sensi del comma 1 dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267 del 2000 i
pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei responsabili
delle aree interessati, così come risulta dall’attestato allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

La Giunta comunale, condividendo quanto sopra rappresentato, con votazione unanime e
favorevole espressa per alzata di mano,

DELIBERA
1.

Di approvare le modifiche al regolamento per la ripartizione delle risorse finanziarie del
fondo per le funzioni tecniche, ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, così come sopra descritte e illustrate nel prospetto allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

2.

Di trasmettere il regolamento per la ripartizione delle risorse finanziarie del fondo per le
funzioni tecniche aggiornato alle organizzazioni sindacali rappresentative.

Infine la Giunta comunale, stante l’urgenza di provvedere, con successiva votazione unanime e
palese

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii.

Pareri
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 97

Ufficio Proponente: Servizio Lavori Pubblici e Ambiente
Oggetto: MODIFICHE AGLI ARTICOLI 1, 2, 3, 5, 8 E 15 DEL REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELLE
RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ARTICOLO
113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Lavori Pubblici e Ambiente)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 12/11/2020

Il Responsabile di Settore
Dott. Fabrizio Porcu

Parere Contabile
Area Finanziaria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 12/11/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas

COMUNE DI AGLIENTU

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to TIROTTO Antonio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in
conformità all’art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n.8243.
Aglientu, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/11/2020 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
Aglientu, lì 12/11/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)
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Aglientu, lì ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Paola Moroni)
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