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          COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 192 DEL  12/12/2018  

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI 

INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL’ART. 113 DEL DLGS. N. 50/2016 

 

 

 L’anno 2018 addì 12 del mese di Dicembre dalle ore 08.30 e seguenti, nella residenza comunale, 

appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

Francesco Dessì Sindaco Si 

Corda Silvano Assessore Si 

Craboledda Enrico Assessore Si 

Farigu Daniela Assessore Si 

Marras Gianluigi Assessore Si 

Melis Carla Assessore No 

Piga Beniamino Assessore No 

   

 Presenti 5 Assenti 2 

 

                                                                        

 

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Maria Efisia Contini; 

 

Il Sindaco, Francesco Dessì, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

PREMESSO che con il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 è stato approvato il c.d. nuovo “Codice dei 

Contratti” a titolo “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 

degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 

 

VISTO che il Nuovo Codice dei Contratti, come sopra richiamato, all’art. 113, prevede una nuova 

disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche, in sostituzione della precedente normativa (art. 

92 del D.Lgs. n.163/2006 ora abrogata); 

CONSIDERATO che i criteri e le modalità di ripartizione della quota di incentivo di cui al comma 3 

dell’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 sono stati oggetto di contrattazione decentrata integrativa del 

personale sulla base di un apposito regolamento; 

PRESO ATTO del verbale della Delegazione Trattante del 07/12/2018 con il quale è stato approvata 

e sottoscritta la formulazione definitiva del sopra citato regolamento, che si allega alla presente 

deliberazione; 

VISTO il testo dell'allegato “Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 

113 del d. lgs.18/04/2016, n. 50”, composto di n. 15 articoli e ritenuto di doverlo approvare; 

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione del citato Regolamento al fine della sua entrata in 

vigore; 

ATTESO che il nuovo regolamento sostituisce quello attualmente in vigore, che resterà valido 

solamente per le fattispecie di incentivi maturati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs n. 50/2016; 

 

TENUTO CONTO che le risorse finanziarie oggetto di regolamento devono trovare disponibilità nei 

pertinenti capitoli del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario corrente; 

RILEVATO che il suddetto Regolamento intende conseguire l’obiettivo di valorizzare  l’impegno,  le  

capacità, le professionalità acquisite e le attività dei dipendenti, consentendo di incentivare il 

ricorso al personale interno con notevole risparmio di spesa; 

RILEVATO che la competenza ad approvare il regolamento in oggetto è della Giunta Comunale, 

perché esso attiene all’organizzazione degli uffici e del personale dipendente; 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del T.U. approvato con Dlgs. 267 del 18.8.2000; 

VISTA la proposta di deliberazione agli atti d'ufficio, contenente i pareri e le attestazioni di cui al 

D.Lgs. 267/2000; 

VISTI 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

- i vigenti C.C.N.L. relativi al comparto Regioni autonomie locali; 

- il vigente Statuto comunale; 

- il vigente Regolamento di contabilità; 

- l’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2016, n.50; 



 
 

Unanime

 

 

 

DELIBERA 

 

1) di dare atto che la parte narrativa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si 

intende qui interamente riportata e trascritta; 

2) di approvare ed adottare il “Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 

113 del d. lgs.18/04/2016, n. 50”, composto di n. 15 articoli, sottoscritto dalla delegazione 

trattante in data 07/12/2018 ed allegato alla presente deliberazione; 

3)  di dare atto che l’entrata in vigore in materia di nuove leggi di rango superiore, 

generali e speciali, abrogherà automaticamente le norme del detto regolamento, qualora 

risultino incompatibili; 

4) di dare atto, altresì, che il regolamento approvato entra in vigore dalla data di esecutività 

della presente deliberazione e pertanto, da tale data si ritengono abrogati i regolamenti e le 

disposizioni previgenti, incompatibili con le nuove disposizioni; 

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 co,4 del dlgs. n. 

267/00. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL  SEGRETARIO GENERALE 

F.to  D.ssa Maria Efisia Contini 

 

 IL SINDACO 

F.to Francesco Dessì 

 

 

 

 

 
 

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo pretorio del Comune per quindici giorni. 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  D.ssa Maria Efisia Contini 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il __________________. 

 

 IL FUNZIONARIO 

 

 


