
 

 

 

C O M U N E   DI   M  I  R  T  O 

CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

_____________________________________________________________________ 

 

COPIA      

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

   

N. 93 Del Registro – Anno 2018 

 

 

OGGETTO 

 

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE 

DEL FONDO PER   LO  SVOLGIMENTO  DI  FUNZIONI  TECNICHE  

DA  PARTE DI DIPENDENTI  PUBBLICI,  ADEGUATO  AL D. LGS. 

50/2016 E SMI - PROVVEDIMENTI.        

 

L’anno duemiladiciotto, addì venticinque  del mese di maggio, alle ore  12:30 e segg., presso la 

sala delle adunanze del Comune, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta 

Comunale con l’intervento dei signori: 

NOME E COGNOME CARICA PRESENTE/ASSENTE 

Zingales Maurizio SINDACO Presente 

Ialuna Luigi VICE SINDACO Assente 

Leanza Carlo ASSESSORE Presente 

Scarcina Sebastiano ASSESSORE Presente 

Vitanza Rosetta ASSESSORE Presente 

 

 

PRESENTI N°    4 ASSENTI N°        1 

 

Assume la presidenza il Sindaco, ZINGALES MAURIZIO. 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, DOTT.SSA FRANCESCA CALARCO;  

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i 

presenti a deliberare sulla proposta allegata. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

N. 385 DEL 22.05.2018 
 

PROPONENTE: AREA TECNICA 

 
 

UFFICIO TECNICO 
 

Da sottoporre all’Organo deliberante. 
 

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO 

PER   LO  SVOLGIMENTO  DI  FUNZIONI  TECNICHE  DA  PARTE DI 

DIPENDENTI  PUBBLICI,  ADEGUATO  AL D. LGS. 50/2016 E SMI - 

PROVVEDIMENTI.        

Premesso che: 

− il 19 aprile 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50  “Nuovo Codice dei 

contratti pubblici” il quale ha abrogato la precedente disciplina; 

−  l’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal d.lgs 56/2017 e dalla L. 205/2017, 

ha riscritto la disciplina degli incentivi del personale già denominato fondo per la 

progettazione ed ora trasformato in fondo per le funzioni tecniche; 

 

Vista la Delibera della Corte dei Conti, Sez. Autonomie del 13 maggio 2016, n. 18, con la quale 

sono state fornite alcune precisazioni in merito ai principi di diritto circa gli incentivi alla 

progettazione delle opere pubbliche, precisando che:  

• il relativo riconoscimento non presuppone necessariamente che l'attività di progettazione sia 

svolta all'interno dell'ente;  

• possono essere riconosciuti anche in favore delle figure professionali che svolgano le attività 

di carattere amministrativo. 

Vista altresì la giurisprudenza contabile, fra cui:  

• la Deliberazione n. 333/2016/PAR della Corte dei Conti – sezione Regionale di Controllo 

per la Lombardia, sulla corretta interpretazione della materia degli incentivi per le funzioni 

tecniche disciplinate dall’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, che chiarisce che il compenso 

incentivante va riconosciuto anche agli appalti di servizi o forniture, senza che sia necessaria 

la presenza di un appalto misto ossia di un appalto di un servizio o fornitura collegato ad un 

lavoro pubblico;  

• la Deliberazione n. 353/2016/PAR della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo 

per il Veneto, nella quale viene affermata la legittimità dell’accantonamento delle risorse 

finanziare destinate al fondo di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 nelle more 

dell’approvazione del regolamento ivi previsto;  

Richiamata da ultimo la deliberazione, Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, ove è 

espresso il seguente ed importante principio di diritto: “Gli incentivi disciplinati dall’art. 113 del 

d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall’art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, 

erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano 

gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo 

trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del 

d.lgs. n. 75 del 2017”. 

Preso atto che, a seguito di quanto sopra, occorre adottare un nuovo regolamento interno allo scopo 

di disciplinare la costituzione e la ripartizione del Fondo per le funzioni tecniche, svolte dai 

dipendenti del Comune di Galati Mamertino;  

Viste la delibera della sezione di controllo della Corte dei Conti Lombardia n. 305/2017 e la 

delibera di sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 353/2016, ove si afferma: 



 

 

“... non può aversi ripartizione del fondo tra gli aventi diritto se non dopo l’adozione del prescritto 

regolamento. Il che tuttavia non impedisce che quest’ultimo possa disporre anche la ripartizione 

degli incentivi per funzioni tecniche 

espletate dopo l’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici e prima dell’adozione del 

regolamento stesso, utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico 

riguardante la singola opera”, 
Assunto che questi compensi possono essere corrisposti solamente sulla base della attestazione e 
del giudizio positivo del dirigente o, negli enti che ne sono sprovvisti, dal responsabile del settore; 

Evidenziato che la approvazione del regolamento è condizione essenziale per la erogazione di 
questi compensi e che, fino alla sua adozione, essi devono essere calcolati da parte 
dell’amministrazione e la erogazione deve essere sospesa, per come chiarito dalla deliberazione 
della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Veneto n. 353/2016; 

Preso Atto che queste somme devono essere inserite in uno specifico Fondo, che è parte integrante 
di quello per le risorse decentrati variabili, di cui all’articolo 15, comma 5, CCNL 1 aprile 1999, 
segnatamente alla lettera k) del comma 1; 

Assunto che alla contrattazione collettiva decentrata integrativa è rimessa la definizione della 
misura della ripartizione dei compensi tra il personale impegnato, nonché la correlazione tra tali 
compensi e la indennità di risultato dei titolari di posizione organizzativa e la indennità di 
produttività del personale; 

Visto lo schema di Regolamento, predisposto dal Responsabile del Settore Tecnico e dal 

Responsabile del settore Amministrativo, allegato al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale;  

Rilevato che sulla predetta bozza di regolamento si procederà ad acquisire il parere favorevole 

positivo della delegazione trattante di parte sindacale a cui la stessa verrà trasmessa una volta 

approvata; 

Visto il D. Lgs. 50/2016 e smi; 

Visto il Regolamento Uffici e Servizi vigente 

Visto lo Statuto Comunale 

Visto l’OO.EE.LL. vigente in Sicilia 

Visti i pareri favorevoli resi dai Responsabili dei settori 

 

SI PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE QUANTO SEGUE 

 

1. DI APPROVARE il “Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo 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 aprile 2016, n. 50, il quale viene 

allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

2. DI DARE ATTO che risultano abrogati i precedenti regolamenti in materia; 

3. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili di Area interessati, nonché 

alle rappresentanze sindacali;  

4. DI PUBBLICARE il presente Regolamento sul sito istituzionale dell’Ente, alla sezione 

“Amministrazione Trasparente” – “Atti amministrativi generali”.  

5. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante l'urgenza di 

provvedere in merito. 
 

IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 
  F.to ING. NASTASI GIUSEPPE 

IL PROPONENTE 

IL SINDACO 
F.to ZINGALES MAURIZIO 

 
 



 

 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L.R. 30/2000 

 

 

 

 

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere  FAVOREVOLE         

Mirto, 22.05.2018  

Il Responsabile dell’AREA TECNICA 

F.to ING. NASTASI GIUSEPPE  
 

 

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE        

Mirto, 25.05.2018 

 

 

La Responsabile dell’Area Economico Finanziario 

F.to Dott.ssa MARISA RAFFITI  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

- Vista la su estesa proposta di deliberazione relativa all’argomento in oggetto indicato; 

- Vista l’attestazione in ordine alla copertura finanziaria nonché i pareri espressi dal 

Responsabile dell’Area  interessata e dal Responsabile dell’Area Economico-finanziaria, ai 

sensi dell’art. 12 della L.R. 30/2000; 

- Ritenuta la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le motivazioni e le argomentazioni 

addotte in ordine al provvedimento proposto;  

Con voti favorevoli 4, contrari 0, astenuti 0 espressi in forma palese 

DELIBERA 

- Di approvare integralmente la superiore proposta, ivi comprese le motivazioni di fatto e di 

diritto esposte in premessa; 

- Con separata ed unanime votazione, resa in forma palese, la seguente deliberazione viene 

dichiarata immediatamente esecutiva.  

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il  Sindaco 
F.to ZINGALES MAURIZIO 

 L’Assessore Anziano 
F.to LEANZA CARLO 

 Il Segretario Comunale 
F.to DOTT.SSA FRANCESCA CALARCO 

 

 
 

 

 

Affissa all’Albo Pretorio il 28.05.2018, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

ATTESTA 

 
- Su conforme attestazione del Responsabile dell’Ufficio Pubblicazione, si certifica che copia integrale 

del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/91 all’Albo 

Pretorio on-line del Comune, per 15 giorni consecutivi a partire dal 28.05.2018. 

 

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25.05.2018: 

 

 e decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 12 L.R. 44/91); 

X è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi artt. 12 e 16 L. 44/91 (S=Si, N=No): S ; 

 

Mirto, lì 25.05.2018 

 

 

 Il Segretario Comunale 
F.to DOTT.SSA FRANCESCA CALARCO 

                                                                                                    

  
 

 

****************************************************************************** 

 

Trasmessa ai capogruppo consiliari con E-mail  del ___________, ex art. 4, L.R.23/97. 


