
COMUNE DI BONARCADO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Oristano
Corso Italia, 140 - Tel. 0783/023500 - Fax 0783/56523

MODIFICA  REGOLAMENTO CONTENENTE LE DISPOSIZIONI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI 
INCENTIVI DI CUI ALL'ART.113  DEL DLG.N.50/2016

OGGETTO:

Numero 39 del 29/04/2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 18:20, nella sala delle adunanze del 

Comune si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone

Presiede l'adunanza il Sign.  Francesco Pinna in qualità di Sindaco

SINDACOPinna Francesco P

VICESINDACOPippia Loredana A

ASSESSOREPes Giovanni A

ASSESSORESassu Michele P

ASSESSOREMura Raimondo P

risultano presenti n.3 e assenti n. 2

Assiste il Segretario Comunale  Matteo Manca



LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che sulla proposta della presente  deliberazione, è stato  acquisito il parere in ordine 

alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 comma 1 del Decreto Legislativo n.267/2000 e successive 

modifiche ed integrazioni.  
 

PREMESSO  CHE   

con  atto  deliberativo n.93  e n.97  rispettivamente  del  25.10.2004  e  del  06.11.2008  si è 

provveduto ad adottare  il Regolamento  per la ripartizione  e la liquidazione  del fondo 

incentivante  di progettazione interna. 

 

 DATO  ATTO che  con l’art.13 –bis  del   decreto legge  24.06.2014  n.90 convertito, con 

modificazioni, dall’art.1  della legge  11.08.2014  n.114, sono state approvate nuove disposizioni 

con le quali  è stato  completamente riformato  il quadro normativo relativo al vecchio ”fondo  

per la progettazione interna” e in particolare, sono stati inseriti i commi 7-bis, 7-ter, 7 quater e 7 

–quinquies all’art.93 del codice dei contratti e questo  Ente  a fatto  proprie  con atto deliberativo  

n. 28  del 14.04.2016 

 

DATO ATTO altresì  che l’art.113  del D.Lgs  n.50/2016 ha riscritto la disciplina  degli incentivi  del 

personale già denominato fondo  per la progettazione trasformandolo  in fondo  per le funzioni 

tecniche  e  disposizioni che questo Ente  ha fatto proprie  con  atto deliberativo     n.97  DEL  

21.12.2016. 

   

RICHIAMATA   la  G.C.n.31  del 11.04.2019 “Approvazione integrazione  Regolamento Uffici e 

Servizi  contenete disposizioni  per la  ripartizione  degli incentivi di cui all’  art.113  del D.lgs. 

n.50/2016  di cui alla G.C. n.97 del  21.12.2016. 

 

CONSIDERATO  che     occorre   provvedere ad  una   ulteriore   modifica  del Regolamento 

approvato con G.C. n.97   del  21.12.2016, nel  comma 5  dell’art.9 , ed in particolare  nella 

parte in cui   si indicava il Segretario Comunale come unica  figura  titolata  per la liquidazione 

degli incentivi a favore  dei Responsabili , non prevedendo alternative  nei casi di assenza o 

impedimento del  medesimo, e che pertanto  in questa sede    l’art.9   comma 5    del 

Regolamento  approvato  con G.G. N.97  DEL 21.12.2016 ,risulta  così modificato : 

 “La liquidazione dell’incentivo a favore  dello stesso Responsabile del settore competente qualora  

ricopra  i vari ruoli  di cui all’art.4 e 5, verrà  disposta  dal Segretario Comunale, ed in sua 

assenza o impedimento dal Responsabile  del Servizio Finanziario” 

 



     

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali”, e successive modificazioni; 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni. 

Visto il vigente “regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”; 

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali; 

Visto lo statuto comunale; 

ACQUISITI  i pareri favorevoli ai sensi dell’art.49   del D.Lgs.N.267/2000 

Con voto unanime 
 

D E L I B E R A 
 
 
 
 

• Di far  proprio quanto indicato in premessa. 

• Di  dare atto che il Regolamento  approvato  con G.C. n.97  DEL 21.12.2016  è modificato 

all’art. 9  comma  5  nel seguente modo: 

“La liquidazione dell’incentivo a favore  dello stesso Responsabile del settore competente 

qualora  ricopra  i vari ruoli  di cui all’art.4 e 5, verrà  disposta  dal Segretario Comunale, ed in 

sua assenza o impedimento dal Responsabile  del Servizio Finanziario” 

• Di pubblicare la presente nella sezione Regolamenti ed alla Sezione Amministrazione 

Trasparente. 

• di dichiarare  la presente deliberazione  immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art.134 

,comma 4,del D.Lgs.n.267/2000,a seguito  di separata, unanime e favorevole  votazione. 

 
 

 

 

 



PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

F.to Antonella Pinna

Il Responsabile

Data: 18/04/2019

F.to  Francesco Pinna

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Matteo Manca

IL SINDACO

Li, 02/05/2019

Si attesta che la copia della deliberazione viene pubblicata nel sito istituzionale del Comune, accessibile al pubblico, 
ai sensi dell'art. 32 comma 1 della L. 69 del 18.06.2009, a partire dal 02/05/2019 per rimanervi quindici giorni 
consecutivi, e contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari.

F.to  Matteo Manca

IL SEGRETARIO

Copia conforme all'originale

Li, 02/05/2019


