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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 98 DEL 22/11/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA
RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

L’anno

2017 addì 22 del mese di Novembre alle ore 13.50 e seguenti, nella residenza comunale,

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

Nome e Cognome

Carica

Presente

COLLU ENRICO

Sindaco

SI

COCCO GERMANA

Assessore

SI

MADEDDU FABRIZIO

Assessore

SI

PILLONI EMANUELA KATIA

Assessore

NO

CINUS FEDERICO

Assessore

NO

ANEDDA CESARE

Assessore

SI

Presenti 4

Assenti 2

Partecipa il Segretario Comunale FADDA MARIA BENEDETTA;

Il Sindaco, COLLU ENRICO, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
ESAMINATA la proposta n° 137 del 22.11.2017 predisposta dal Responsabile del Servizio competente
avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DEFINITIVA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA
RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE”.
PREMESSO CHE con il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 è stato approvato il Nuovo codice dei contratti
Che, all’art. 113 come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, prevede una nuova disciplina degli
incentivi per le funzioni tecniche, in sostituzione della precedente normativa (art. 92 del D.Lgs. 163/2013
ora abrogata ma già modificata con il D.L. 90/201 convertito in Legge n. 114/2014;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 15.11.2017 con la quale sono stati forniti
alla delegazione trattante di parte pubblica gli indirizzi per gli incentivi per la contrattazione dei criteri
generali sulla distribuzione degli incentivi per le funzioni tecniche, per la dovuta propedeutica competenza
riservata in detta sede;
ATTESO CHE in data 20.11.2017 si è riunita la delegazione trattate che ha approvato i criteri per la
ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 commi 1, 2, 3 e 4 del D.lgs 50/2016,
nonché si è stabilito che si procederà alla erogazione delle competenze di cui art. 113 D.lgs 50/2016 fino
alla concorrenza delle somme disponibili a tal fine nel fondo di produttività, rinviando così di anno in anno
la percentuale erogabile, nel rispetto dei limiti fissati dalla vigente normativa che regola la materia;
RITENUTO pertanto, in questa sede, di dover procedere alla approvazione definitiva dell’apposito
regolamento comunale, composto da n. 9 articoli, che si allega alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 15.11.2017 con la quale si è istituito il
Gruppo di Lavoro trasversale prevedendo, per equità ed imparzialità, la rotazione annuale delle risorse
umane individuate, ciò al fine di far salvo il principio giuridico della par condicio e di far corrispondere le
premialità all’affettiva prestazione del dipendente per l’accertata meritocrazia
DATO ATTO CHE sono stati resi, preventivamente, i seguenti pareri:
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49
e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): Il Direttore d’Area 1 - AMMINISTRATIVA,
Dott.ssa Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta n° 113
del 22.11.2017 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di
settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità
dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati.
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del
Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): Il
Direttore d’Area 2, Rag.ra Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto
Sindacale n° 4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta n° 137 del 22.11.2017, attestandone la
regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di
contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità
alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di
equilibrio di bilancio.
VISTI :
-il D.Lgs. 18 agosto 2000. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
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-il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
-il vigente 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 e ss.mm.ii.;
VISTI l’art. 48 del TUEL e l’art. 37 L.R. n. 2/2016;
ALL’UNANIMITA’
DELIBERA
1. DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa, definitivamente il regolamento comunale per la
costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche composto da n. 9 articoli che si
allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2. DI DARE ATTO CHE la spesa relativa troverà capienza negli appositi capitoli PEG dell’esercizio finanziario
corrente, dove verrà prevista la necessaria disponibilità;
3. DI DARE INOLTRE ATTO CHE i benefici previsti nel Regolamento oggetto della presente decorreranno a
far data dall’entrata in vigore del medesimo ossia dopo 15 giorni di pubblicazione della presente;
4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai dirigenti responsabili per quanto di competenza;
5. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 della
L.R. n. 02/2016;
6. DI PUBBLICARE la presente in “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e del D.Lgs.
97/2016, oltre che all’Albo Pretorio on line.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL Segretario Comunale
F.to Dott. FADDA MARIA BENEDETTA

Sindaco
F.to COLLU ENRICO

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS N.267/2000
REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile
Iride Atzori

REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile
Rag. Pisano Maria Grazia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Si dichiara che la presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal
23/11/2017 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37 della L.R. n. 2 del 04.02.2016 nonché nel sito web istituzionale di
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma. 1, Legge 18.06.2009, n. 69).
Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari.
IL Segretario Comunale
F.to Dott. FADDA MARIA BENEDETTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 22/11/2017.

IL Segretario Comunale
F.to Dott. FADDA MARIA BENEDETTA

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