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          COPIA 
                                                                                                   Deliberazione n. 50 
                                                                                                   in data 06/05/2020                                                                                                              

 
 

 
COMUNE DI REVINE LAGO 

PROVINCIA DI TREVISO 
------------------- 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
 
 

OGGETTO: modifica dell'art. 8 del  regolamento incentivi funzioni tecniche art. 113  del 
d.lgs. n. 50/2016 

 
 
L'anno  duemilaventi, addì  sei del mese di  maggio, alle ore 13.00, nella Residenza 
Municipale, per convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale. 
Eseguito l'appello, risultano: 
 

 

             
 
Partecipa alla seduta la dott.ssa  DE VALERIO ELENA, Segretario del Comune. 
Il Sig. MAGAGNIN MASSIMO, nella sua veste di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta 
legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 

N. Cognome e Nome Incarico Presenti Assenti 
1 MAGAGNIN MASSIMO Sindaco X  
2 SANDRIN THOMAS Assessore Effettivo  X 
3 CARPENE' ELISA Assessore Effettivo X  
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Oggetto: 
modifica dell'art. 8 del  regolamento incentivi funzioni tecniche art. 113  del d.lgs. n. 
50/2016 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
– 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamato l’art. 113 del D.Lgs 50/2016 che ha riscritto la disciplina degli incentivi del personale 
già denominato “fondo per la progettazione” ed ora trasformato in “fondo per le funzioni tecniche”; 
 
Visto il Regolamento incentivi funzioni tecniche art. 113  del D.Lgs. n. 50/2016 approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 23/2017; 
 
Vista la nota prot. 15188 in data 12.03.2019 della Provincia di Treviso, con la quale si comunica 
che la Provincia chiederà per tutte le gare bandite come Stazione Unica Appaltante a partire dal 
01.01.2019 il riconoscimento del 25% dell’incentivo previsto dal comma 2 dell’art. 113 del D.Lgs. 
50/2016; 
 
Richiamata la convenzione di istituzione della Stazione Unica Appaltante sottoscritta dalle parti e 
pervenuta in data 06.05.2016  prot. 38471; 
 
Dato atto che qualora il Comune si avvalga di centrali di committenza o stazioni uniche appaltanti, 
per lo svolgimento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, potrà essere erogata, 
in base a quanto previsto dal comma 5 dell’art. 113 del D.Lgs.50/2016, una quota nella misura già 
prevista alla “fase di gara” di cui all’art.1 c.5, comunque non superiore al 25% del fondo di cui 
all’art.1 c.2 , previa specifica richiesta da parte di dette aggregazioni. 
 
Dato atto che a seguito di quanto sopra occorre modificare il regolamento interno per l’incentivo al 
personale approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 23/2017; 
 
Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica, espresso dal Responsabile 
dell’Area Tecnica reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000, art. 42, comma 2, lett. b); 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Con voti favorevoli unanimi e palesi, 
 

DELIBERA 
 
1) Di modificare l’art.8 del “Regolamento incentivi funzioni tecniche art. 113  del d.lgs. n. 

50/2016” approvato con DGC 23/2017, aggiungendo il seguente comma 3: 
“Qualora il Comune si avvalga di centrali di committenza o stazioni uniche appaltanti, per lo 
svolgimento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, potrà essere erogata , 
in base a quanto previsto dal comma 5 dell’art. 113 del D.Lgs.50/2016, una quota nella misura 
già prevista alla “fase di gara” di cui all’art.1 c.5, comunque non superiore al 25% del fondo 
di cui all’art.1 c.2 , previa specifica richiesta da parte di dette aggregazioni.” 

   
2) Di dare atto che la modifica regolamentare diviene efficace a partire dalla vigenza della norma 

di legge; 
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3) Con votazione separata e con voti favorevoli unanimi dichiara il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,  del D.Lgs. n.267/2000. 
 
 

 
 
 
Il responsabile del Servizio esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente delibera, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs 267/2000. 
IL RESPONSABILE DELSERVIZIO:  Fto GIUSEPPE DE CONTI 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

   
IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto MAGAGNIN MASSIMO  Fto Dott.ssa DE VALERIO ELENA 

 
 
____________________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                                    Dal Maso Luigina 
 

 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
Si dà atto che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco ai capigruppo consiliari 
contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale. 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 (art. 134 D.Lgs. 267/2000) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del 
Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la 
stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3º comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, in 
data................................ 
 
Lì ...............................                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
                                             Fto ___________________________ 

 
 
 
 
           

N. _______ Reg. Pubbl. 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certifico io sottoscritto Messo Comunale, che  
copia  del presente  verbale viene pubblicata 
oggi all’Albo Pretorio del Comune, ove rimarrà 
esposta per 15  giorni consecutivi. 
Addì .................................. 
                          IL MESSO COMUNALE 
                                      Fto  

 
 
 
 
 


