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ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE   DEL   REGOLAMENTO   PER   LA  DISCIPLINA, LA 

COSTITUZIONE  E  LA  RIPARTIZIONE  DEGLI  INCENTIVI  PER LE 
FUNZIONI  TECNICHE  DI  CUI  ALL'ARTICOLO  113  DEL DECRETO 
LEGISLATIVO N. 50/2016         

 
                       L’anno duemilaventi addì otto del mese di ottobre alle ore 17.10 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  
 
Al1'appello risultano: 
 
COSTI STEFANO Presidente Presente 
CINEROLI MAURIZIO Assessore Presente 
FILIPPI FERRO IrmaCarla GRAZIA Assessore Assente 
MANFREDA TOMMASO Assessore Presente 
VIOLI ANNALISA Assessore Presente 

  
Totale presenti    4  
Totale assenti      1 
 
 

Partecipa alla adunanza il Vice Segretario Comunale DR.SSA ELENA MANFREDI il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. COSTI STEFANO nella sua qualita' 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 



DELIBERAZIONE G.C. N. 86 DEL 08.10.2020 
 
Oggetto: APPROVAZIONE   DEL   REGOLAMENTO   PER   LA  DISCIPLINA, LA 
COSTITUZIONE  E  LA  RIPARTIZIONE  DEGLI  INCENTIVI  PER LE FUNZIONI  
TECNICHE  DI  CUI  ALL'ARTICOLO  113  DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016        
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATI:  
− l’art. 89 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), in base al quale gli enti locali disciplinano, con propri 

regolamenti, in conformità allo Statuto, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
− l’art. 48, comma 3, del medesimo TUEL che attribuisce alla Giunta la competenza all’adozione 

del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali 
stabiliti dal Consiglio; 

 
VISTO l’articolo 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (D. Lgs. 50/2016), che ha 
riscritto la disciplina degli incentivi del personale già denominata fondo per la progettazione ed ora 
trasformata in fondo per le funzioni tecniche, in particolare commi 2, 3 e 4:  
“2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad 
un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo 
dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti 
delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di 
valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di 
esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, 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. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni 
aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse 
per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o 
si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai 
dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi 
a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. 
 
3. 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 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli 
importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico 
dell'amministrazione. 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. La 
corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla 
struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. 
Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da 
diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento 
economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non 
svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico 
dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del 
fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale. 
 



4. 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.” 
 
CONSIDERATO che i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche tra i 
dipendenti interessati, come previsto dall’art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, sono stati 
contrattati con la parte sindacale e il relativo accordo definitivo è stato sottoscritto in data 
23/07/2020; 
 
DATO ATTO che tale accordo viene recepito tramite l'approvazione, con il presente 
provvedimento, del suddetto regolamento;  
 
VISTO il Regolamento di che trattasi, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, 
e ritenuto che lo stesso disciplina la materia in modo corrispondente alle esigenze 
dell’Amministrazione, che necessita di uno strumento efficace, ed aggiornato alla normativa 
vigente, per la gestione dei processi di programmazione e controllo delle opere o lavori, 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; 
 
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Settore 
interessato in ordine alla regolarità tecnica e il Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla 
regolarità contabile hanno espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;  
 
VISTI: 
− il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.; 
− il D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm.; 
− lo Statuto dell’Ente; 
− il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
 

Con votazione unanime e favorevole legalmente espressa 
 

D E L I B E R A 
 
1. DI APPROVARE, per le motivazioni indicate in premessa, che si danno per interamente 

richiamate e riportate, il “Regolamento per la disciplina, la costituzione e la ripartizione degli 
incentivi per le funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016” 
allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

 
2. DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore 6° Lavori 

Pubblici; 
 
3. DI INVIARE comunicazione del presente atto ai responsabili di settore per la distribuzione agli 

uffici interessati; 
 



4. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/00. 

 
 



 
 

COMUNE DI CASINA 
(Provincia di Reggio Emilia) 

 
 

PARERI ART. 49 – D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000 
 

Il sottoscritto Arch. Paolo Castagnetti – Istruttore Direttivo Tecnico– in qualità di responsabile del 

Settore interessato alla proposta in oggetto, ha espresso parere FAVOREVOLE in ordine alla sua 

regolarità tecnica. 

Istruttore Direttivo Tecnico  

F.to Arch. Paolo Castagnetti 

 

 

 

Il sottoscritto Dott. Paolo Belli – Istruttore Direttivo Contabile - in qualità di responsabile del 

Settore interessato alla proposta in oggetto, ha espresso parere FAVOREVOLE in ordine alla sua 

regolarità contabile. 

Istruttore Direttivo Contabile 

F.to Dott. Paolo Belli 

 



 
 
Di quanto sopra è redatto il presente verbale. Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
    F.to COSTI STEFANO    F.to DR.SSA ELENA MANFREDI 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto, come da analoga dichiarazione dell’addetto all’albo pretorio, certifica che il presente estratto 
del processo verbale è stato affisso, in copia conforme, all’albo pretorio di questo Comune dal 14/10/2020  
e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi. 
Reg. Pubbl. n. _________ 
 

Il Vice Segretario Comunale 
F.to DR.SSA ELENA MANFREDI 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
      DR.SSA ELENA MANFREDI  

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 
 

ATTESTA 
 
 
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
 
 è stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 14/10/2020  al 29/10/2020 

come prescritto dall’art. 124 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000, senza reclami.  
 È stato trasmesso l’elenco, con lettera n. 6861 in data 14/10/2020, ai signori capigruppo consiliari così 

come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 267/2000; 
 
 
 
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 08.10.2020 
 
 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 - del D.Lgs. 267/2000); 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 – comma 3 - del D.Lgs. 267/2000); 
 
 
 
 
 
Casina, li ________________ 
 
 

Il Vice Segretario Comunale 
F.to DR.SSA ELENA MANFREDI 

 
 

 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
                           DR.SSA ELENA MANFREDI 
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