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ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Seduta del 29/12/2017 n. 271 

 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DEL "FONDO 

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE" DI CUI ALL'ART.13BIS 

DELLA LEGGE N.114/2014 DI CONVERSIONE DEL D.L. 90/2014. 

 

 
 
L'Anno Duemiladiciassette il giorno Ventinove del mese di Dicembre alle ore 

11:45 nella sala delle adunanze della sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale 

convocata nelle forme di legge, per le ore 11:45.--------------------------------------------------------

------------ 

Partecipa alla riunione il V. SEGRETARIO GENERALE Dott. GIORGI GIORGIO  

Presiede l'adunanza PUGNALONI SIMONE nella sua qualità diSINDACO ------------ 

e sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:  

  
N. Cognome e Nome Carica Presenza 

1 PUGNALONI SIMONE SINDACO Si 

2 PELLEGRINI MAURO V.SINDACO Si 

3 BERNARDINI DANIELE ASSESSORE Si 

4 CARDINALI FLAVIO ASSESSORE No 

5 GATTO FEDERICA ASSESSORE Si 

6 PAGLIARECCI ANNALISA ASSESSORE Si 

7 GLORIO MICHELA ASSESSORE Si 

8 ANDREOLI ALEX ASSESSORE Si 

 Presenti N. 7 Assenti N. 1  
 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,  dichiara aperta 

l'adunanza ed invita i  presenti  alla  trattazione   dell'argomento indicato in oggetto.   

-------- *** -------- 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

RICHIAMATO l’art. 13 bis della legge 114/2014, di conversione del D.L. 90/2014, che ha 

modificato la disciplina degli incentivi del personale che si occupa di progettazione di OO.PP. 

introducendo con i commi 7bis, 7ter, 7quater all’art. 93 del D.Lgs. 163/2006 il “Fondo incentivi per 

la progettazione e l’innovazione ”, a partire dalle attività poste in essere successivamente alla data 

di entrata in vigore, ossia il 19/08/2014; 

 

CONSIDERATO che l’80% di tale “Fondo incentivi per la progettazione e l’innovazione” è 

riservato, per ciascuna opera o lavoro, al responsabile del procedimento, gli incaricati della 

redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra 

i loro collaboratori mentre il restante 20% è destinato all’acquisto da parte dell’Ente di beni, 

strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche 

dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché 

all’ammodernamento ed all’accrescimento dell’efficienza dell’ente e dei servizi ai cittadini;  

  

CONSIDERATO che tale disciplina deve essere regolata da apposito Regolamento adottato 

dall’Amministrazione che vada a modificare le previgenti disposizioni, coprendo il periodo tra il 

19/08/2014 (L.114/2014) ed il 19/04/2016 (entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 che ha 

ulteriormente modificato le disposizioni sulla ripartizione degli incentivi), come deciso nella seduta 

della Delegazione Trattante del giorno 09 ottobre 2017; 

 

VISTO lo schema di “Regolamento comunale per la ripartizione del Fondo incentivi per la 

progettazione e l’innovazione”, di cui all’art. 93 del D.Lgs. 163/2006, come modificato dai commi 

7bis, 7ter, 7quater introdotti dall’art. 13 bis della legge 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014, 

allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 

RICHIAMATO l’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 che ha interamente riscritto la disciplina degli 

incentivi del personale interessato dalla progettazione delle opere pubbliche, già denominato 

“Fondo incentivi per la progettazione e l’innovazione” e poi trasformato in “Fondo incentivi per le 

funzioni tecniche”, modificando le forme di incentivazione svolte dai dipendenti a partire dalle 

attività poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore, ossia il 19/04/2016; 

 

CONSIDERATO di lasciare momentaneamente in sospeso quanto disposto dall’art. 113 del D.Lgs. 

50/2016 relativamente al “Fondo incentivi per funzioni tecniche”, pur disponendo che vengano 

comunque previsti dagli uffici competenti gli accantonamenti del 2% relativi alle prestazioni svolte 

dai dipendenti a partire dal 19/04/2016, data di entrata in vigore del decreto, cosi come disposto 

anche in sede di Delegazione Trattante il 09/10/2017; 

 

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente Dipartimento del Territorio Ing. Roberto 

Vagnozzi; 

 

Visto il parere contabile espresso dalla Dirigente Dipartimento delle Finanze Dott.ssa Anna Tiberi 



 

 

 

  

 

 

 
 

 

ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE  Pag. 3 di 4 
 Seduta del 29/12/2017 n. 271 

come da allegato alla presente deliberazione; 

 

VISTI: 

- il D.Lgs. 267/2000 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

- il D.Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

-il D.Lgs. 163/2006 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

-il D.Lgs. 50/2016 recante “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, nonchè per 

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

forniture”; 

 

 Ad unanimità di voti, resi a norma di legge 

 

DELIBERA 

 

1) di considerare come parte integrante della presente deliberazione e condividere quanto riportato 

nelle premesse; 

 

2) di approvare il “Regolamento comunale per la ripartizione del Fondo incentivi per la 

progettazione e l’innovazione”, di cui all’art. 93 del D.Lgs. 163/2006, come modificato dai 

commi 7bis, 7ter, 7quater introdotti dall’art. 13 bis della legge 114/2014 di conversione del 

D.L. 90/2014, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale e a copertura del 

periodo tra il 19/08/2014 (L.114/2014) ed il 19/04/2016 (entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016); 

 

3) di disporre che venga momentaneamente lasciato in sospeso quanto disposto dall’art. 113 del 

D.Lgs. 50/2016 relativamente al “Fondo incentivi per funzioni tecniche” successivamente 

all’entrata in vigore dello stesso decreto, pur disponendo che vengano comunque previsti dagli 

uffici competenti gli accantonamenti del 2% relativi alle prestazioni svolte dai dipendenti a 

partire dal 19/04/2016, cosi come disposto in sede di Delegazione Trattante il 09/10/2017; 

 

4) di trasmettere copia della presente deliberazione ai Settori interessati per gli adempimenti di 

competenza; 

 

5) di rendere, a voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. n.267/2000. 

 

--------***-------- 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
  
 IL V. SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO  
 Dott.  GIORGI GIORGIO Dott. PUGNALONI SIMONE 
  
   

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

  
  Si certifica dal sottoscritto Segretario Generale che copia della presente  
 

deliberazione è stata  pubblicata mediante inserimento all’Albo Pretorio online  
 

istituito presso il sito istituzionale dell’Ente  
 
     il      15/03/2018      e vi rimarrà 

 
per 15 giorni consecutivi  ai  sensi e per gli  effetti  

 
dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 

  
                   Dal Municipio, lì 15/03/2018  
  

IL  SEGRETARIO GENERALE 

Dott.  GIULIONI GIULIANO 
  
  

  
  
   
                 

 

La presente è stata trasmessa 

ai Capigruppo Consiliari 

il 15/03/2018   nota n. 

 ed è divenuta esecutiva il __________ 

ai sensi art.134,c. 3, D.Lgs.n.267/2000   

 

 
 


