COMUNE DI FISCAGLIA
PROVINCIA DI FERRARA

Deliberazione n° 145
in data 28/11/2019

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto:
Approvazione Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del Fondo
incentivi per le funzioni tecniche
L’anno duemiladiciannove, addì ventotto del mese di novembre alle ore 13.30 nella Casa Comunale previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
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Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa Crivellari Rita, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.Tosi Fabio, nella sua qualità di Sindaco del Comune suddetto,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-

con deliberazione della precedente Giunta Comunale n. 36 del 21/4/2015 fu approvato il "Regolamento per la
disciplina del fondo per l’incentivazione della progettazione" ai sensi dell’art. 92 del D.lgs. n. 163 del
12/04/2006 “Codice dei contratti pubblici”;

-

successivamente, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo Codice dei contratti
pubblici” il quale ha abrogato la precedente disciplina, il suddetto Regolamento ha continuato ad essere
applicato esclusivamente per le parti non incompatibili con la nuova disciplina di legge;

Ricordato che il Decreto Legislativo n.50/2016 è stato modificato con Legge n. 205 del 2017, la quale è intervenuta
anche sulla formulazione dell’art. 113;
Evidenziato che l’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 ha riscritto la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche
stabilendo, in sintesi quanto segue:
le amministrazioni destinano “a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento
modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le 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 ove necessario per consentire
l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti;
l’'80% delle risorse finanziarie confluite nel fondo per le funzioni tecniche è ripartito tra i dipendenti
interessati, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, con le modalità e i criteri definiti in sede di
contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base del presente regolamento, con esclusione della
figura del Dirigente;
gli importi dell’incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali, nonché del contributo
fiscale Irap a carico dell’amministrazione;
il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da
finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, viene 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 può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art.
18 della L. n. 196/1997 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.
Vista la pronuncia della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti che ha affermato il seguente principio di diritto
“Gli incentivi disciplinati dall’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall’art. 1, comma 526, della legge
n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli
oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico
accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017” (Deliberazione Sezione
delle Autonomie n. 6/SEZAUT/2018/QMIG).
Preso atto che, a seguito di quanto sopra, occorre adottare un nuovo regolamento interno allo scopo di disciplinare la
costituzione e la ripartizione del Fondo per le funzioni tecniche, svolte dai dipendenti del Comune di Fiscaglia;
Considerato che i Criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo, sono stati oggetto di
contrattazione decentrata integrativa con le Organizzazioni sindacali e risultano allegati alla preintesa del CCI
2019/2021, sottoscritta dalle Parti contrattuali in data 15/11/2019;
Visto l’unito schema di Regolamento, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
Viste:
la Deliberazione n. 52 del 27/12/2018 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di
previsione finanziario 2019/2021;
la Deliberazione n. 51 del 27/12/2018 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il DUP 2019/2021;

Visto il Parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ad esito del controllo
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ed il Parere di regolarità contabile favorevole espresso
dal Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti
diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, ai sensi degli
articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
Con votazione unanime, favorevole
DELIBERA
1.

di approvare il “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE
DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE” di cui all’articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. 205/2017, il quale viene allegato al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale;

2.

di dare atto che il presente Regolamento sostituisce ed abroga la precedente disciplina regolamentare approvata
con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 21/4/2015;

3.

Di precisare che il Regolamento si applica, in presenza dei necessari presupposti, anche alle funzioni tecniche
affidate antecedentemente alla sua entrata in vigore, purchè gli incentivi fossero contemplati nell’ambito delle
somme a disposizione all’interno del quadro economico del progetto o programma di acquisizione.
In particolare, essendo il Comune di Fiscaglia istituito con decorrenza 01.01.2014, in forza della L.R. EmiliaRomagna n. 18 del 07.11.2013, a seguito del processo di fusione tra i preesistenti Comuni di Massa Fiscaglia,
Migliaro e Migliarino, il presente Regolamento si applica ai lavori pubblici affidati:
dall’01/01/2014 al 18/8/2014 (ex art. 92, commi 5 e 6, del D. Lgs. n. 163/2006),
dal 19/8/2014 al 18/4/2016 (ex art. 13-bis D.L. 90/2014),
dal 19/4/2016 in poi (ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 come modificato con:
D.Lgs. n.56 del 19/04/2017; legge n.205 del 27/12/2017; D.L. n. 32 del 18/4/2019 convertito in Legge
n.55 del 14/6/2019)
nel rigoroso rispetto dei limiti e parametri che la normativa, applicabile al tempo, imponeva. Ciò in conformità
all’opzione dell’ultrattività della pregressa normativa recepita dal legislatore del 2016 con l’art. 216 commi 1 e
3 del D.Lgs. 50/2016, che consentono «che il regime previgente continui ad operare in relazione “alle
procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi siano stati pubblicati prima dell’entrata in vigore del d. lgs.
n. 50 del 2016”. Ai sensi dell’art. 216, comma 1, infatti, le disposizioni introdotte dal d.lgs. n.50 del 2016 si
applicano solo alle procedure bandite dopo la data dell’entrata in vigore del nuovo “Codice”, fatto salve le
disposizioni speciali e testuali di diverso tenore» (in questi termini deliberazione Corte dei Conti Sezione
regionale di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 185/2017/PAR e n. 191/2017/PAR; Sezione regionale
di controllo per il Veneto, deliberazione n. 353/2016/PAR; Sezione Liguria deliberazione n. 31/2019/PAR,
Sezione Lombardia- con deliberazione n. 385 del 10/10/2019).

4.

L’affidamento delle funzioni tecniche relative a lavori, servizi e forniture già inseriti nel documenti di
programmazione dell’esercizio 2018, nei casi in cui il progetto esecutivo sia già stato approvato, è effettuato
con provvedimento formale del competente Responsabile ai dipendenti assegnati al settore di rispettiva
competenza entro il termine di trenta giorni dall’entrata in vigore del Regolamento.

5.

Di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili dei Settori, nonché alle rappresentanze
sindacali;

6.

Di pubblicare il presente Regolamento sul sito istituzionale dell’Ente, alla sezione “Amministrazione
Trasparente” – “Atti amministrativi generali”.

Successivamente con voti favorevoli all’unanimità, espressi per alzata di mano:
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, per ragioni d’urgenza, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
Decreto Legislativo 267/2000 e s.m. e i., essendo correlato a quanto previsto dalla preintesa del CCI 2019/2021 da
sottoscrivere in via definitiva.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

F.to digitalmente
IL PRESIDENTE
Tosi Fabio

F.to digitalmente
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Crivellari Rita

