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COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
PROVINCIA DI CUNEO
_____________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.  85

OGGETTO:
REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  ,  LA  COSTITUZIONE  E  LA 
RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI 
ALL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50.      

L’anno duemilasedici addì venticinque del mese di ottobre alle ore 17,10 nella solita sala delle 
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

                                            Cognome e nome                                                                        Presente

ALLISIARDI LIVIO 
RINAUDO DOTT.SSA MILVA 
CARRINO NICOLA, ALESSANDRO 
NASI FABRIZIO GIACOMO GIOVANNI 
MONGE ROFFARELLO CLAUDIA ANGEL 

SI 
SI 
SI 

NO 
NO 

Totale presenti :
Totale assenti :

3
2

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Paolo Flesia Caporgno, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato  il  D.Lgs.  18/4/2016 n.  50 (nuovo Codice  degli  Appalti)  che  all’art  113 dispone in 
merito agli incentivi per funzioni tecniche;

Rilevato che l’art 113 stabilisce:

-  al  comma  2,  che  ciascun  Ente  deve  istituire  con  apposito  regolamento,  un  fondo  in  cui  far 
confluire risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull’importo dei lavori posti a 
base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici; 

-  al  comma 5,  che per i  compiti  svolti  dal  personale di  una centrale  unica di  committenza,  su 
richiesta  della  stessa,  può  essere  riconosciuta  una  quota  parte  non  superiore  ad  un  quarto 
dell’incentivo;

Precisato  che  gli  incentivi,  nel  rispetto  del  principio  di  onnicomprensività  della  retribuzione 
dirigenziale, non spettano ai dirigenti;

Dato atto che i criteri alla base del regolamento sono stati resi noti in occasione di contrattazione 
integrativa con R.S.U. e OO.SS., e che non sono pervenuti rilievi;

Ritenuto  quindi  di  dover  provvedere  all’approvazione  del  nuovo  regolamento  comunale  il  cui 
schema si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, fatto salvo 
il buon esito dell’accordo decentrato;

Richiamato l’art. 48 del TUEL 267/2000 che individua nella Giunta comunale l’organo competente 
all’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e servizi;

Tutto ciò premesso;

Acquisito  il  parere  di  regolarità  tecnica  reso  dal  Segretario  Comunale  ai  sensi  dell’art.  49  1° 
comma, del TUEL e per quanto previsto dall’art.  147 bis dello stesso D.Lgs. n. 267/2000 come 
disposto dal D.L. 174/2012;

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi,
D E L I B E R A

1.      Di  approvare,  fatto  salvo  il  buon  esito  della  contrattazione  decentrata,  il  nuovo 
regolamento  per  la  ripartizione  del  fondo di  incentivazione  per  funzioni  tecniche  di  cui 
all’art. 113 del nuovo Codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016), che si compone di n. 12 articoli 
e si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

2.      di dare atto che il citato regolamento abroga e sostituisce ogni precedente disposizione 
interna in merito;

3.      di dare atto che il presente regolamento si applica a tutte le opere/lavori/forniture/servizi 
avviati successivamente all’entrata in vigore dell’art 113 del nuovo Codice degli appalti, e 
che contiene all’articolo 12 disposizioni transitorie per il periodo relativo all’espletamento di 
centrale di committenza da parte del Comune di Costigliole;

4.      di pubblicare il regolamento sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione amministrazione 
trasparente (D.Lgs. 33/2013);

5.      di dichiarare ad unanimità, stante l’urgenza connessa all’esigenza di definire la fattispecie 
e dar corso con tempestività all’ulteriore seguito, trattandosi di diritti soggettivi, la presente 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 4° comma del D.Lgs. 267/2000.

 



Il Presidente
 ALLISIARDI LIVIO
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