C I T T A’ D I T E R M I N I I M E R E S E
PROVINCIA DI PALERMO

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

59

del

01/03/2017

OGGETTO: ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMPENSO
INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE APPROVATO CON D.G.C. N. 208 DEL 15
DICEMBRE 2015, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 113 DEL D.LGS 18 APRILE 2016, N. 50

L’anno 2017 e questo giorno uno del mese di marzo alle ore 13:30 nella consueta sala delle
adunanze della Giunta della Sede Comunale, il Commissario Straordinario Dott. Girolamo Di
Fazio, nominato con decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 571/GAB del 09/08/2016,
nell’esercizio dei poteri ordinariamente di competenza della Giunta Comunale, prende in esame la
proposta di deliberazione di cui all’oggetto, predisposta dal Responsabile del procedimento
competente per materia
Partecipa Il Segretario Generale del Comune Dott. Sebastiano Piraino
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visto che sulla superiore proposta di deliberazione sono stati acquisiti, ai sensi dell’art. 1, lett. i,
della L.R. 48/91 e dell’art. 12 della L.R. n. 30/2000, i seguenti pareri:
X del responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
del responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
Nell’esercizio delle competenze attribuite come da D.P. 571/GAB del 09/08/2016 verificata e
condivisa e fatta propria la proposta che segue

Premesso che:
Con delibera di Giunta Comunale n. 208 del 15/12/2015, esecutiva dal 25/12/2015, sono
state approvate le modifiche di adeguamento alla Legge 11 agosto 2014, n. 114 (Art. 13 Bis) del
regolamento comunale per la disciplina del compenso incentivante per la progettazione interna, di
cui alla Delibera della Giunta Comunale n. 121 del 30/05/2012;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così detto “Nuovo Codice dei Contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture” ha abrogato il vecchio codice dei contratti pubblici di cui al
Decreto Legislativo 18 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
l’art. 113 (incentivi per funzioni tecniche), del Decreto Legislativo n. 50/2016, prevede che
per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di
programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di
predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti, di
responsabile unico del procedimento, di direzione lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di
collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudo statico, l’80% delle
risorse finanziare del fondo costituito ai sensi del comma 2 del citato art. 113 è ripartito, per
ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di
contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato
dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i
soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori;
Con nota protocollo informatico n. 47093 del 27/10/2016 il nuovo regolamento con le
modifiche e le integrazioni apportate dall’art. 113 del “nuovo codice dei contratti pubblici” di cui al
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è stato trasmesso per l’acquisizione del preventivo
parere, al Presidente della Delegazione Trattante;
la Contrattazione decentrata integrativa nella seduta del 24 febbraio 2017, verbale n. 1 ha
espresso parere “Favorevole” al nuovo regolamento per l’incentivo per le funzioni tecniche
relative alle modifiche apportate al regolamento comunale approvato con Delibera della Giunta
Comunale n. 208 del 15/12/2015;
Considerato che in virtù dell’art. 113 del Decreto Legislativo n. 50/2016, occorre adeguare in
vigente regolamento comunale per la disciplina per la ripartizione dell’incentivo per le funzioni
tecniche approvato con la Delibera di Giunta Comunale n. 208/2015;
Vista la L.R. n. 48/91;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto l’O.R.E.E.L.L. della Regione Siciliana
Ritenuto di provvedere in merito
PROPONE
1. Di approvare, adeguare e adottare il regolamento comunale per la ripartizione
dell’incentivo per le funzioni tecniche già approvato con delibera di Giunta Comunale n. 208
del 15/12/2015, con le modifiche ai sensi dell’art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50;
2. Dare atto che il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della
presente deliberazione e pertanto da tale data si intende disapplicato il “regolamento per la
disciplina del compenso incentivante” approvato con la Delibera di Giunta Comunale . 208
del 15/12/2015;
3. Dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa;
4. Dichiarare con separata votazione l’atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12,
comma 2, Legge regionale n. 44/91 e s.m.i.

Il Responsabile del Settore
Arch. Rosario Nicchitta

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTA la superiore proposta di deliberazione;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 (TUEL);
VISTO l’Ordinamento Amministrativo EE.LL. della Regione Siciliana approvato con L.R. 16/63
e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento Comunale sugli uffici e dei Servizi;
DATO atto che il presente provvedimento è adottato ai sensi dell’art. 12, comma 11, della L.R.
n. 7/1992 s.m.i. in quanto indifferibile ed urgente;
DELIBERA
di approvare la superiore proposta di deliberazione;
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO, stante l’urgenza di adottare il presente provvedimento
al fine di addivenire in tempi brevi agli adempimenti scaturenti dallo stesso, dichiara la presente
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/91.
Letto e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Girolamo Di Fazio

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Sebastiano Piraino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del messo comunale si certifica che la presente deliberazione, affissa
all’Albo Pretorio del Comune a partire dal 01/03/2017, rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai
sensi dell’art.11 L.R. 44/91, come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. 17/2004.
Termini Imerese, lì 01/03/2017.
IL MESSO COMUNALE
Sig. Antonino Cosentino

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Sebastiano Piraino

IL SEGRETARIO GENERALE

Visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

Che la presente deliberazione:
X

è stata comunicata con lettera n° ___________ in data ________________ ai signori capigruppo consiliari
come prescritto dall’art.15, comma 4 della L.R. n°44/91;
È divenuta esecutiva il
Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (ai sensi dell’art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91);
X Perché dichiarata immediatamente esecutiva (ai sensi dell’art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91);
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Sebastiano Piraino

