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Città Metropolitana di Roma Capitale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(Deliberazione n. 13 del 06/02/2020 )

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 
DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI 
DELL’ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 – 
“CODICE DEI CONTRATTI”.

L'anno 2020, addì sei del mese di Febbraio alle ore 15:00, nella Sala delle adunanze;

previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli

Enti Locali, vennero convocati i componenti della Giunta Municipale.

All’appello risultano presenti i Signori:

Presenti

1 Tedesco Ernesto Sindaco A

2 Grasso Massimiliano Vice sindaco P

3 Riccetti Alessandra Assessore P

4 Pescatori Claudia Assessore A

5 Di Paolo Emanuela Assessore P

6 Magliani Manuel Assessore P

7 De Paolis Sandro Assessore P

8 D'ottavio Roberto Assessore P

Assiste Il Segretario GeneralePompeo Savarino il quale provvede alla redazione del seguente
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Vice-Sindaco, Massimiliano Grasso assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA

Esaminata la proposta di deliberazione di seguito riportata.

Visti i pareri favorevoli allegati in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi 

ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico n. 267/2000;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Approvare, si come ad ogni effetto approva la proposta di deliberazione n. 17 del 29/01/2020 

che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- Dichiarare, si come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, 4° comma del Testo Unico n. 267/2000 con successiva e separata votazione.



Proposta n. 17 del 29/01/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER 

LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI 
SENSI DELL’ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016,
N. 50 – “CODICE DEI CONTRATTI”.

 

Premesso:
-       che con deliberazione di Giunta Comunale n. 213 del 18/11/2015, a seguito del

recepimento delle modifiche apportate all’art. 93 del D. Lgs. 163/06, veniva 

approvato il Regolamento comunale per la costituzione e la gestione del fondo 

interno di incentivazione della progettazione;

-       che, successivamente all’approvazione del citato Regolamento, è entrato in 

vigore il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 anche detto “Codice dei Contratti” che 

abrogando interamente il D. Lgs. 163/06 ha apportato modifiche alla disciplina 

dell’incentivazione per lo svolgimento delle funzioni tecniche così come 

specificato dall’art. 113 del succitato Codice;

Considerato pertanto che è necessario redigere un nuovo regolamento in sostituzione

di quello approvato con Delibera n. 213/2015 al fine di disciplinare, ai sensi del D. 

Lgs. 50/2016, le modalità per la costituzione del fondo e la ripartizione dello stesso 

tra il personale tecnico che ha svolto attività di programmazione della spesa per 

investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo 

delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei

lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero 

di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire 

l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei 

tempi e costi prestabiliti.

Visto il nuovo testo del regolamento di cui all’Allegato “A”, – parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento;

Tenuto conto che l’approvazione di un regolamento in attuazione di una previsione 

normativa consentirebbe di raggiungere gli obiettivi previsti dal legislatore ovvero 

valorizzare ed incentivare il ricorso a professionalità interne con contestuale 

riduzione del ricorso ad affidamenti esterni e notevole risparmio di spesa per le casse 

degli enti;

Ritenuta la competenza della Giunta Comunale, quale atto di organizzazione e 

appendice del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto che le modalità e i criteri di ripartizione del fondo, costituito ai sensi del c. 2 

dell’art.113 del D. Lgs. 50/2016, è stato approvato preliminarmente, ai sensi dell’art. 

113 c. 3 del D. Lgs. 50/2016, in sede di contrattazione decentrata integrativa del 

personale;

 

Visto lo schema di Regolamento, come predisposto dal Dirigente del Servizio 3 

Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali, Immobili Comunali, Protezione Civile ed 

Innovazione Tecnologica, che in data 24/01/2020 è stato approvato in sede di 

Delegazione Trattante riunitasi in seguito a convocazione, giusta nota prot. n. 3644 

del 14/01/2020 del Segretario Generale;



Acquisito unicamente il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 

approvato con D. Lgs n. 267/2000, non essendo necessario il parere di regolarità 

contabile;

 

Visti:
il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

il D.Lgs 50/2016;

PROPONE DI DELIBERARE
Per le motivazioni espresse in premessa:

 

1.      Approvare il nuovo testo del “Regolamento comunale per la disciplina degli 

incentivi per funzioni tecniche”, allegato “A” formante parte integrante e 

sostanziale del provvedimento;

2.      Precisare che l’entrata in vigore del presente Regolamento abroga e sostituisce i

precedenti Regolamenti emanati in materia;

3.      Dare mandato al Dirigente del Servizio Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali, 

Immobili Comunali, Protezione Civile ed Innovazione Tecnologica di procedere a 

tutti gli adempimenti consequenziali.

 



 

Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL VICE-SINDACO

   Massimiliano Grasso

(Atto firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

  Pompeo Savarino

(Atto firmato digitalmente)


