
 

 

 COMUNE DI MONTEDORO 
 Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

 

Deliberazione della Giunta Municipale n. 34 del 18.05.2020 
 

 OGGETTO: Oggetto: regolamento costituzione e ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni 

tecniche da parte di dipendenti pubblici nell’ambito di opere/lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 113 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. 

 

L’anno DUEMILAVENTI il giorno DICIOTTO del mese di MAGGIO alle ore 12:30 nella sala delle adunanze della 

sede comunale, con presenti in teleconferenza, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  

Presiede l’adunanza il Dott. Bufalino Renzo nella sua qualità di SINDACO.  

Sono presenti n. 3 in presenza e n. 1 in teleconferenza i seguenti Sigg.ri: 

 

Con l’assistenza in presenza del Segretario Comunale, Dott. Chiarenza Vincenzo; 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

Il Presidente dà lettura della proposta qui di seguito trascritta. 

 

 

 
 

 

  Presente In teleconferenza 

1) Bufalino Renzo Sindaco X  

2) Alba Pietro Assessore X  

3) Saia Rosa Assessore  X 

4) Bonadonna Miriam Assessore X  



 

COMUNE DI MONTEDORO 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  

 

PROPOSTA Dl DELIBERAZIONE PER LA G.M. 

 

OGGETTO: Oggetto: regolamento costituzione e ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche 

da parte di dipendenti pubblici nell’ambito di opere/lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. 

 

PROPONENTE: Ufficio Tecnico 

 

 

PREMESSO CHE: 

• l’art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ha riscritto la disciplina degli incentivi del personale tecnico già 

denominato “fondo per la progettazione” ed ora trasformato in “fondo per le funzioni tecniche”;  

• occorre provvedere, pertanto, all’emanazione di un nuovo regolamento interno per la ripartizione 

degli incentivi per le funzioni tecniche, che non sarà inteso più come incentivo alla progettazione bensì come 

incentivo alle funzioni tecniche dell’intero processo dell’appalto, dalla programmazione al collaudo 

dell’opera, passando per le procedure di verifica progettuale alla stesura e controllo degli atti di gara; 

 

RILEVATO CHE l’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

 al comma 2, stabilisce che “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; 

 al comma 3, dello stesso articolo, “ 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”……..il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale; 

 al comma 4, dello stesso articolo, “ 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 e' 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”…….; 

 

VISTO lo schema di regolamento predisposto, a tal fine, dagli uffici comunali, denominato «Regolamento comunale 

per la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche”», il quale viene allegato alla presente deliberazione sotto 

la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale (da doversi approvare con la presente deliberazione) e con il 

quale si definiscono, le modalità di costituzione e di ripartizione al personale dipendente dell’ente; 

 

VISTO il nuovo CCNL del 21 maggio 2018; 

 

VISTO l’art. 5, comma 3 del CCNL che stabilisce che i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance 

sono oggetto di informazione preventiva e di confronto; 

 

DATO ATTO CHE con nota prot. n. 4005 del 08/07/2019 la bozza del «Regolamento comunale per la ripartizione del 

fondo incentivi per funzioni tecniche”», è stata trasmessa alla RSU dell’Ente ed alle Organizzazioni Sindacali 

territoriali provinciali; 

 

DATO ATTO CHE entro il termine previsto dagli artt. 4 e 5 del CCNL 21 maggio 2018 non è stato richiesto il confronto 

e, pertanto, si debba ritenere approvato e condiviso dalle OO.SS.; 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018) con il quale è stato 

specificato che il finanziamento del fondo per gli incentivi tecnici grava sul medesimo capitolo di spesa previsto per 

i singoli lavori, servizi o forniture e non sul fondo risorse decentrate di cui all’art. 67 del CCNL 21 maggio 2018; 

 

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all’approvazione del «Regolamento comunale per la ripartizione del fondo 

incentivi per funzioni tecniche”» ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTA la L.R. n.12 del 12 luglio 2011 e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 1, comma 526, della legge n. 205/2017 

VISTO il T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 18 agosto 200, n. 267; 

VISTO il vigente Statuto; 

VISTO l’O.R.EE.LL.; 

 

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE 

Per le motivazioni in premessa indicate: 

1. Di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse che formano parte integrante e sostanziale del 

presente atto e che qui si intendono integralmente riportate, il “Regolamento per la ripartizione del 

fondo per funzioni tecniche”, di cui all'articolo 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che si compone di n. 15 

articoli e che, allegato, forma parte integrante e sostanziale al presente atto; 

 

2. Di trasmettere copia conforme all’originale della presente deliberazione ai Settori interessati per gli 

adempimenti di competenza; 

3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 

267/2000; 

 

4. Di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio online. 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

                                                                                                                                        Ing. Vincenzo Piombino 



 

PARERI: 

Sulla presente proposta di deliberazione, ex art. 53 L. 8 giugno 1990, n. 142, come recep. con l'art. 1, c. 1, lett. i), 

della L.R. 1 1/12/91. n. 48, e s.m.i., e con la modifica di cui all'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30: 

• in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere: favorevole. 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

                                                                                                                                        Ing. Vincenzo Piombino 

 

 

 

 

LA GIUNTA 

 

Vista la proposta che precede; 

Visti i pareri favorevoli sulla succitata proposta. resi ai sensi dell’art.12 della L.R.n.30/2000, 

Ad unanimità di voti favorevoli resi a norma di legge, 

 

DELIBERA  

- Di approvare la su indicata proposta di deliberazione facendone proprie le motivazioni ed il dispositivo che qui 

si intendono riportati integralmente 

 

- Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atto G.M. n.  34 /2020 

  

 Il presente verbale che letto, viene confermato e sottoscritto                                                                                                                                                

 

                                                                           

L’ASSESSORE ANZIANO                                               IL SINDACO                                               IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                                                 

F.to Sig.Alba Pietro                                       F.to Dr Bufalino Renzo                         F.to Dr. Chiarenza Vincenzo                                                       

                                     

                                                                                                                   

                                                                                                             

__________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 

   Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line sul sito istituzionale 
www.comune.montedoro.cl.it di questo Comune il 18/05/2020 per 15 giorni consecutivi.        

  Montedoro, 18/05/2020 

 

                                                                                                                                 Il Messo Comunale 

                                                                                                                                       F.to Vella 

 

 

ESECUTIVITA’ DELL’ATTO 

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

ATTESTA 

-  che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/05/2020                

- perché dichiarata immediatamente esecutiva (Art.134 – comma 4- D.legs.n.267/2000; 

- decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art.134-comma 3 D.lgs. n.267/2000). 

 

  

     Montedoro, 18/05/2020                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                               F.to Dr. Chiarenza Vincenzo                   

http://www.comune.montedoro.cl.it/

