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   COMUNE DI FIUGGI 
 

                 Provincia di Frosinone 

 

 

ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 

N.   105    DEL   09/09/2021 
 
 

 
OGGETTO:  variazione di bilancio riparto incentivo per funzioni tecniche D.LGS.50/2016 
 

 
L’anno  duemilaventuno  il giorno  nove  del mese  di  settembre  alle ore  12.00  nella sala del 

Palazzo Comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza, nella qualità di SINDACO, l’Avv. BACCARINI ALIOSKA presente, unitamente 
all’Assessore Sig. Fiorini Marco, in modalità a distanza mediante piattaforma digitale mentre, gli 
Assessori Sig.re Tucciarelli Marilena e Ludovici Rachele, sono presenti presso la sede Comunale. 
Assiste il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Maria Assunta Trinti, incaricata della redazione del 

verbale. 
 
All’appello risultano: 
  Presente Assente 

Baccarini Alioska Sindaco X  

Tucciarelli Marilena Vice Sindaco X  

Girolami Simona Assessore  X 

Fiorini Marco Assessore X  

Ludovici Rachele Assessore X  

 
L’ Avv. Baccarini Alioska, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato che gli 
intervenuti sono in numero legale, invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n°  105  del  09/09/2021 - ORIGINALE 

 

Ufficio Proponente: DIPARTIMENTO 1 - AMMINISTRATIVO\\SERVIZIO 3 - 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA\\BILANCIO 

 

Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n°  21/2021 

 

Premesso che con deliberazione del  Consiglio Comunale  N. 13 del  12/07/2021 
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 
redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 
118/2011 
 
Rilevato che l’art. 175 del d. lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a)  
del d. lgs.  126/2014,  disciplina  le  variazioni  di  bilancio  degli  enti  locali  ed  in 
particolare  al  comma  5  bis  prevede  che  “[…]  L’organo  esecutivo  con  provvedimento amministrativo 

approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del 

bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che  si  configurano  come  meramente  applicative  delle  

decisioni  del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:  

a) variazioni riguardanti l’utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione  

 nel  corso  dell’esercizio  provvisorio  consistenti  nella  mera  reiscrizione di  economie  di  spesa  

 derivanti  da  stanziamenti  di  bilancio  dell’esercizio  precedente corrispondenti  a  entrate  

 vincolate,  secondo  le  modalità  previste  dall’articolo  187, comma 3-quinquies;  

b) variazioni  compensative  tra  le  dotazioni  delle  missioni  e  dei  programmi riguardanti  l’utilizzo   

di  risorse  comunitarie  e  vincolate,  nel  rispetto  della  finalità  della spesa  definita  nel  

 provvedimento  di  assegnazione  delle  risorse,  o  qualora  le  variazioni siano  necessarie   

per  l'attuazione  di  interventi  previsti  da  intese  istituzionali  di programma  o  da  altri  strumenti   

di  programmazione  negoziata,  già  deliberati  dal Consiglio;  

c) variazioni  compensative  tra  le  dotazioni  delle  missioni  e  dei  programmi limitatamente alle   

spese per il personale conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all’interno dell’ente;  

d) variazioni  delle  dotazioni  di  cassa,  salvo  quelle  previste  dal  comma  5-quater, garantendo  

che il fondo di cassa alla fine dell’esercizio sia non negativo;  

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all’articolo 3, comma 5 del  decreto   

legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  effettuata  entro  i  termini  di approvazione del rendiconto  

in deroga al comma 3.[…]”   

 

Visto l’Art. 113 del Decreto legislativo 50/2016 che recita testualmente: 
  
                   (Incentivi per funzioni tecniche)  
  
  1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore  dell'esecuzione,  
alla  vigilanza,  ai  collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle  verifiche  di  conformita',  al collaudo  
statico,  agli  studi  e  alle  ricerche   connessi,   alla progettazione  dei  piani  di  sicurezza  e  di  
coordinamento  e  al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione  quando  previsti ai  
sensi  del  decreto  legislativo  9  aprile  2008  n.  81,   alle prestazioni professionali e specialistiche 
necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli 
stanziamenti previsti per i singoli  appalti  di  lavori,  servizi  e forniture negli stati di previsione della 
spesa o nei  bilanci  delle stazioni appaltanti.  
  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 attivita' di  programmazione  della  
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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  conformita',  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  e'  previsto  da  parte  di   quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in 
essere  contratti o convenzioni che prevedono modalita'  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  e'  nominato  il 
direttore dell'esecuzione.  
  3.  L'ottanta  per  cento  delle  risorse  finanziarie  del   fondo costituito ai sensi del comma 2 e' 
ripartito, per  ciascuna  opera  o lavoro, servizio, fornitura con le modalita' 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 nonche' 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 modalita'  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  e' disposta dal dirigente o dal 
responsabile di servizio  preposto  alla 
struttura competente, previo accertamento delle specifiche  attivita' 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   
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 capacita'  di  spesa  e  di  efficientamento 
informatico,  con  particolare   riferimento   alle   metodologie   e strumentazioni elettroniche per i 
controlli. Una parte delle  risorse puo' 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 Universita' e gli 
istituti scolastici superiori.  
  5. Per i compiti svolti dal personale  di  una  centrale  unica  di committenza nell'espletamento di 
procedure di acquisizione di lavori, servizi  e  forniture  per  conto  di   altri   enti,   puo'   essere 
riconosciuta, su richiesta della centrale unica di  committenza,  una quota parte, non superiore ad 
un quarto, dell'incentivo previsto  dal comma 2.  
  ((5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo  fanno  capo  al medesimo capitolo di spesa 
previsto per i singoli lavori,  servizi  e forniture)).  
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CONSIDERATA la necessità di apportare  una variazione  al bilancio 2021/2023, relativa 
al riparto del Fondi incentivanti il personale  (art.113 del D.Lgs  n. 50/2016), al fine di 
creare  capitoli precipuamente dedicati alla liquidazione delle competenze citate  nella 
parte Uscita del Bilancio di Previsione   2021/2023, trattandosi di somme già previste nella 
fase di redazione del Bilancio e che necessitano di essere enucleate dal capitolo del FES 
Fondo Efficienza Servizi 2021/2023, sebbene rientranti nella medesima classificazione di 
bilancio. Visti gli atti del Dipartimento 3 Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio 
relativi all’ accertamento d’entrata delle somme incassate dal Comune di Fiuggi nella Parte 
Corrente del Bilancio per l’ammontare di Euro 98.527,19, per il quale si riporta 
sinteticamente la variazione; 
 
VARIAZIONI IN USCITA ANNO 2021 DIMINUZIONE 

1. €   98.527,19 Riparto Fondo incentivante ufficio Tecnico; 

 
VARIAZIONI IN USCITA ANNO 2021 AUMENTO 

1 €   66.702,91  Emolumenti  Fondo incentivante Ufficio Tecnico); 
2 €   23.449,47  Contributi su Fondo incentivante ufficio tecnico); 
3 €     8.374,81  IRAP su Fondo incentivante ufficio tecnico) 
 

 
 
Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a) contenente l’elenco delle variazioni 
di competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 del 
quale si riportano le risultanze finali: 

ANNO 2021 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €.   

CA €.   

Variazioni in diminuzione 
CO  €. ………………. 

CA  €. ………………. 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €. 98.527,19 

CA  €. 98.527,19 

Variazioni in diminuzione 
CO €. 98.527,19  

CA €. 98.527,19  

TOTALE A PAREGGIO  
CO €. 98.527,19 €. 98.527,19 

CA €. 98.527,19 €. 98.527,19 

 
 
 
 
Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto allegato alla 
presente, del quale è parte integrante e sostanziale; 
 
Visto che la conversione in legge del DL 124/2019 (decreto fiscale) ha previsto 
l’abrogazione degli art. 216 c.1 e 3 e art. 226 c. 2 lett. a) del Tuel che prevede 
l’eliminazione dell’obbligo degli Enti locali di inviare le variazioni di bilancio al Tesoriere 
Comunale, ad eccezione delle variazioni previste ai sensi dell’art. 175 c.9-bis; 
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Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D. Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 

 
PROPONE DI DELIBERARE 

 
1. di apportare al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 la variazione di 

competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 267/2000 
analiticamente indicate nell’allegato a) di cui si riportano le seguenti risultanze finali: 

 
 

ANNO 2021 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €.   

CA €.   

Variazioni in diminuzione 
CO  €. ………………. 

CA  €. ………………. 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €. 98.527,19 

CA  €. 98.527,19 

Variazioni in diminuzione 
CO €. 98.527,19  

CA €. 98.527,19  

TOTALE A PAREGGIO  
CO €. 98.527,19 €. 98.527,19 

CA €. 98.527,19 €. 98.527,19 

 
 

2. di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati 
dall’ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 
193 del D. Lgs. n. 267/2000, come risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera 
b) quale parte integrante e sostanziale; 

3. di trasmettere il presente provvedimento all’organo di revisione economico-
finanziaria; 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.  

  
 
 
 
 



 

 

 

Ufficio proponente: DIPARTIMENTO 1 - AMMINISTRATIVO\\SERVIZIO 3 - 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA\\BILANCIO 

 

Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n°  21/2021  avente per oggetto: 

“variazione di bilancio riparto incentivo per funzioni tecniche D.LGS.50/2016” 

 

 

INSERIMENTO PARERI AI SENSI T.U. D.Lgs n.267/2000 

 

Vista la proposta di deliberazione avanti riportata, il/la sottoscritto/a, nella sua qualità di 
responsabile del servizio interessato, in relazione al disposto dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.08.2000 n.267; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 
In ordine alla regolarità tecnica della proposta; 
 
Fiuggi li: 07/09/2021 

Il Responsabile del Servizio 
 Dott. Allocca Raffaele 

 
 

 
Vista la proposta di deliberazione avanti riportata, il/la sottoscritto/a, nella sua qualità di 
responsabile del servizio finanziario, in relazione al disposto dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.08.2000 n.267; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 
In ordine alla regolarità contabile della proposta; 
 
Fiuggi li: 07/09/2021 

Il Responsabile del Servizio 
 Dott.ssa  Maria Assunta Trinti 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Vista la proposta di deliberazione avanti riportata; 

Dato atto che sulla stessa sono stati espressi i pareri di cui all’art. 49 del T.U. D.Lgs. 267/2000; 

Con votazione unanime, resa ai sensi di legge,  

 

DELIBERA 

 

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra e che qui si intende 

integralmente riportata; 

Di rendere, con successiva, unanime, palese votazione, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U. D.Lgs. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:  
 
 

IL SINDACO  IL VICE  SEGRETARIO COMUNALE 
  Avv.  BACCARINI ALIOSKA    Dott.ssa  Trinti  Maria Assunta 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli 
atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma1, 

della legge18 giugno 2009, n.69) ed è stata compresa nell’elenco delle deliberazioni adottate, 

inviato in data odierna ai capigruppo consiliari (art.125, delT.U.n.267/2000). 

 

Dalla residenza comunale, li  

Il funzionario incaricato 

 

…………………………… 

 

 

 
 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n.29/1993 

 

 

 

 
 


