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L'incaricato della pubblicazione
FELICE PENNIMPEDE

COMUNE DI BARAGIANO
PROVINCIA DI POTENZA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 00035/2018 del 01/06/2018
OGGETTO:
Approvazione Regolamento disciplinante l'incentivo per servizi tecnici previsto dall'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016.
Il giorno 01/06/2018 alle ore 12:30 con la continuazione, in BARAGIANO e nella sede del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta
Comunale per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.
Franco Guerino Vito Antonio COLUCCI
Giuseppe Paolo SIMONE
Stefania SATRIANO

PRESENTI ASSENTI
P
P
P

Partecipa FELICE PENNIMPEDE - Segretario Comunale
Presiede Franco Guerino Vito Antonio COLUCCI - Sindaco
Verificato il numero legale, Franco Guerino Vito Antonio COLUCCI - Sindaco - invita a deliberare sulla proposta di deliberazione
all'oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri, richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo
18/08/2000, n° 267.
Esito: Approvata con immediata esecutività

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO :
- che con il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è stato approvato il c.d. nuovo “Codice dei Contratti”
“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”;
ATTESO 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);
RICHIAMATA tale ultima disposizione , così come modificata con la legge di bilancio 2018
n.205/2017 art. 1 comma 526 che aggiunge il seguente comma “5-bis Gli incentivi di cui al
presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e
forniture”;
CONSIDERATO:
che è stata predisposta una bozza del “Regolamento per la costituzione e ripartizione del
fondo incentivante per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici
nell’ambito di opere/lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 113 del d. lgs. 18/04/2016, n.
50”,
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 devono essere previsti in sede di contrattazione decentrata
integrativa del personale sulla base di un apposito regolamento;
che, pertanto in data 13.11.2017, i criteri e le modalità di riparto, come previsti dallo
schema di regolamento sono stati sottoposti alla delegazione trattante che li ha approvati
senza rilievi;
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, ai sensi dell’art.
48 del T.U. approvato con Dlgs. 267 del 18.8.2000;
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 Regolamento di contabilità;

Con voti favorevoli unanimi espressi come per legge
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DELIBERA
1. LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende
qui trascritta.
2. DI APPROVARE lo schema di Regolamento, che viene allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, disciplinante l’incentivo per servizi
tecnici previsto dall’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 dei servizi tecnici, come da allegato “A”.
3. DI DARE ATTO che il citato regolamento sarà pubblicato nell’apposita sottosezione nella
sezione “AMMINISTRAZIONE COMUNALE” presente sul sito istituzionale del
ComuneBaragiano.
4. DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione favorevole, il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000
n° 267.

DELG N° 00035/2018 del 01/06/2018

3

DELG N° 00035/2018 del 01/06/2018

DELG N° 00035/2018 del 01/06/2018

DELG N° 00035/2018 del 01/06/2018

DELG N° 00035/2018 del 01/06/2018

DELG N° 00035/2018 del 01/06/2018

DELG N° 00035/2018 del 01/06/2018

DELG N° 00035/2018 del 01/06/2018

COMUNE DI BARAGIANO
Parere Tecnico Responsabile del Procedimento
per la Proposta di Delibera N° 00034/2018 del 01/06/2018.
Avente oggetto:
Approvazione Regolamento disciplinante l'incentivo per servizi tecnici previsto dall'art. 113 del
D.lgs. n. 50/2016.

Il Dirigente del Settore BARAGIANO_AREA_3_TECNICA esprime parere: Favorevole

BARAGIANO, 01/06/2018

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario Comunale FELICE PENNIMPEDE che
attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Segretario Comunale
FELICE PENNIMPEDE

Sindaco
Franco Guerino Vito Antonio COLUCCI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi
dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.
Baragiano, 01/06/2018

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:
- E' divenuta esecutiva il giorno 01/06/2018, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art
134, comma 4, D.Lsg. 267/2000)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualita' di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00035/2018 e' conforme al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Baragiano, lì __________________

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.
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