COMUNE DI POSADA
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 128
del.16 .11.2016
Oggetto:

Approvazione Regolamento incentivo per funzioni tecniche di cui all’Art.113
D.Lgs.50/2016.-

L’anno 2016 addì 16 del mese di novembre alle ore 13,00 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocata con apposito avviso la Giunta Municipale, si è la medesima
riunita nelle persone seguenti
TOLA ROBERTO
CAREDDU GIORGIO
COSTAGGIU ANNA
VENTRONI MARCO ANTONIO
VENTRONI MAURIZIO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
“
“

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Graziella DELEDDA.
Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che:
con deliberazione della Giunta Comunale n.46 13.05.2010 si approvava il Regolamento
Comunale per la costituzione e la ripartizione del Fondo Incentivante art.92 D.Lgs.163/2006;
-il codici del Contratti Pubblici D.lgs. 163 del 12.04.2006 è stato abrogato dal nuovo D.Lgs. n.50
del 18.04.2016;
Richiamato l’art. 113 del De.Lgs n.50/2016 che ha riscritto la disciplina degli incentivi del
personale già denominato fondo per la progettazione ed ove trasformato in fondo per le funzioni
tecniche;
Preso atto che a seguito di quanto sopra occorre modificare il regolamento interno per
l’incentivo al personale;
Visto il verbale della Delegazione Trattante sottoscritto in data 02.11.2016 con il quale si
approva il presente Regolamento;
Visto lo schema di Regolamento allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Considerato che con delibera della Corte dei Conti , Sez. Autonomie del 13 maggio 2016, n.18
sono state fornite alcune precisazioni in merito ai principi di diritto circa gli incentivi alla
progettazione delle opere pubbliche, precisando che:
- Il relativo riconoscimento non presuppone necessariamente che l’attività di progettazione
sia svolta all’interno dell’Ente;
- In linea con quanto contenuto nella L.28.01.2016 n.11, la nuova normativa, sostitutiva
della precedente, abolisce gli incentivi alla progettazione previsti dal previgente art.93
comma 7 ter ed introduce, all’Art.113, nuove forme di incentivazione per funzioni
tecniche;
Visto il Regolamento che si compone di n.8 articoli;
Ritenuto di dover approvare lo stesso;

Acquisiti i preventivi pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
-del Responsabile del Servizio LL.PP. “Favorevole sulla regolarità tecnica” Zirottu F.______
UNANIME
DELIBERA
- l’approvazione del Regolamento incentivo per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs
50/2016;
-di allegare alla presente copia dello stesso per farne parte integrante e sostanziale;
-di pubblicare lo stesso sul sito internet del Comune.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Tola Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Deledda Graziella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo
Pretorio per la durata di quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 dal
23.11.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Deledda Graziella

