DELIBERAZIONE N° 89 del 19/12/2020
COPIA

COMUNE DI CAPRALBA
Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO INCENTIVI
FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016.

L'anno duemilaventi, addì diciannove del mese di Dicembre alle ore 12:00, presso il Municipio
comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto
la presidenza del SINDACO Damiano Cattaneo la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è
incaricato della redazione del presente verbale IL SEGRETARIO COMUNALE Carrera Dott.ssa
Antonella Maria.
Intervengono i Signori:
N.

1
2
3

Cognome e Nome

CATTANEO DAMIANO
MACCHI ROBERTO DARIO
SAVOIA ELISA
Totale

Presenti

Assenti

SI
SI
SI
2

1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento :

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE
DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è stato approvato il c.d. nuovo “Codice dei Contratti” a titolo
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti”;
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;
CONSIDERATO che è stata predisposto un “Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo
113 del d.lgs.18/04/2016, n. 50”;
PRESO ATTO del verbale della Delegazione Trattante del 18/12/2018 con il quale è stata approvata e sottoscritta la
formulazione definitiva del sopra citato regolamento;
ATTESO che il “Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del d. lgs.18/04/2016, n.
50”, è stato approvato con deliberazione G.C. n.29 del 16/04/2019;
RITENUTO di dover provvedere ad una modifica dello stesso al fine di estendere a tutti i lavoratori coinvolti nei
procedimenti di acquisizione di lavori, servizi e forniture la possibilità di accesso agli incentivi;
VISTA la nuova bozza di regolamento che non modifica sostanzialmente il regolamento vigente, ma solo la parte
relativa alle percentuali attribuite alle varie funzioni svolte aggiungendo una percentuale per i collaboratori dei vari
servizi;
DATO ATTO che con prot. n. 5882 del 01/12/2020 è stata trasmessa la suddetta bozza alle rappresentanze sindacali e
che entro il termine del 15 dicembre non sono pervenute osservazioni in merito;
ATTESO che il nuovo regolamento sostituisce quello attualmente in vigore, che resterà valido solamente per le
fattispecie di incentivi maturati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs n. 50/2016;
TENUTO CONTO che le risorse finanziarie oggetto di regolamento devono trovare disponibilità nei pertinenti capitoli
del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario corrente;
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;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del T.U. approvato con Dlgs. 267 del 18.8.2000;
VISTA la proposta di deliberazione agli atti d'ufficio, contenente i pareri e le attestazioni di cui al D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO in particolare che, con riferimento agli articoli 49, primo comma, e 147-bis, primo comma, del D.Lgs,
18.8.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto risultano:
- ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica attestanti la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;

VISTI
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 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;
Con voto unanime favorevole espresso a norma di legge
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 per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del d.
lgs.18/04/2016 che dovrà essere trasmesso alla delegazione trattante;
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 e pertanto, da tale data si ritengono abrogati i regolamenti e le disposizioni previgenti,
incompatibili con le nuove disposizioni;
5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 co,4 del D.lgs. n. 267/00.

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Damiano Cattaneo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Carrera Dott.ssa Antonella Maria

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :
09/01/2021 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Capralba, 09/01/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Carrera Dott.ssa Antonella Maria

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Capralba, 09/01/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Carrera Dott.ssa Antonella Maria
ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/01/2021
Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Capralba, 19/01/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Carrera Dott.ssa Antonella Maria

