
   

 

  

 

COMUNE DI FORINO 
(PROVINCIA DI AVELLINO) 

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 112                                                        del  15.09.2017 
 

OGGETTO: ADEGUAMENTO REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA 

COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE   DEL   FONDO   PER  LA  CORRESPONSIONE  

DEGLI  INCENTIVI  PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI TECNICHE DI  CUI 

ALL'ART.  113 DEL D.  LGS.  18 APRILE 2016, N.  50        

 
 

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  quindici del mese di settembre, alle ore 

13,00, in Forino, presso la sede municipale del Comune, si è riunita la Giunta 

Comunale, convocata nelle forme di legge.  

Presiede il Avv. Pasquale Nunziata, in qualità di Sindaco e sono presenti e/o 

assenti i seguenti signori: 

NUNZIATA PASQUALE SINDACO P 

DEL RISO DARIO VICE SINDACO P 

VITOLO FRANCESCA ASSESSORE P 

DE ANGELIS GINA ASSESSORE P 

AMENDOLA ALFONSO ASSESSORE A 

 

Presenti n.   4       Assenti n.   1 

 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 267/2000, alla presente seduta partecipa il 

Segretario Comunale, Dott.ssa Luciana Iannacchino. 

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

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



   

 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO 

CHE l'articolo 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - di seguito denominato «codice» -  si applica nei 

casi di svolgimento delle funzioni tecniche relative all'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere 

a cura del personale interno, e disciplina le norme per la costituzione e ripartizione del fondo 

incentivante ivi previsto; 

CHE a valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per la funzione tecnica e l'innovazione risorse 

finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera, 

lavoro, servizio o fornitura; 

CHE l'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo incentivante di cui al comma 1 è ripartito, per 

ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione 

decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del 

procedimento e gli incaricati delle funzioni tecniche ed amministrative, della direzione dei lavori 

ovvero della direzione dell'esecuzione, del collaudo tecnico-amministrativo ovvero della verifica di 

conformità, del collaudo statico ove necessario, nonché tra i loro collaboratori 

che il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione, 

ad eccezione di quelle derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti vincolati, 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 e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai 

cittadini 

CHE l'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, 

è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell' I.V.A. 

CHE è necessario adeguare il regolamento vigente ai dettami di cui all’art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 

VISTO il Regolamento per la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione così come 

modificato dall’art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 composto di n. 17 articoli allegato alla 

presente con la lettera “A”  

RILEVATO che la competenza ad approvare il regolamento in oggetto è della Giunta Comunale, ai 

sensi dell’art. 48, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, perché esso attiene all’organizzazione degli uffici e 

del personale dipendente; 

PRESO ATTO che il Regolamento è stato oggetto di esame da parte delle Organizzazioni Sindacali in 

data 15 settembre 2017,  giusta verbale agli atti; 

VISTA il D.lgs. n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’ art t. 49 c.1 del D. L.vo 18.8.2000  n.267: di regolarità 

tecnica dell’ing. Lorenzo d’Argenio e di regolarità contabile del responsabile del servizio economico 

finanziario dott. Gianluca Forgione 

CON VOTI  unanimi espressi in forma palese; 

DELIBERA 

 

La premessa si intende trascritta e per quanto in essa motivato: 

Di approvare il "Regolamento per la ripartizione del fondo per la progettazione e 

l'innovazione di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016" composto di n. 17 articoli in allegato con  la lettera 

“A” 

Di dare atto che con l’approvazione del suddetto Regolamento, si intende abrogato il vigente 

Regolamento adottato con atto consiliare n. 9 del 18.05.2015 e  ogni disposizione in contrasto con lo 

stesso.  

Di provvedere alla pubblicazione del Regolamento approvato sul sito istituzionale in 

“Amministrazione Trasparente” – Disposizioni generali 

Di dichiarare con separata votazione unanime e favorevole espressa palesemente, la presente 

delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza 

di provvedere in merito 

 



   

 

 

 

PARERE favorevole  in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, espresso ai sensi 

dell’art. 49 del D.l.vo 267/2000,  dal responsabile dell’area tecnica ing. Lorenzo d’Argenio ______________ 

 

PARERE favorevole  in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione, espresso ai sensi 

dell’art. 49 del D.l.vo 267/2000,  dal responsabile dell’area finanziaria, dott. Gianluca Forgione _________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.  

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
 

F.to Avv. Pasquale Nunziata F.to Dott.ssa Luciana Iannacchino 

                                                                                       

 

 
 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su conforme attestazione del messo notificatore comunale, si attesta che la 

presente deliberazione e’ stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno                      

18.09.2017, e vi resterà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 , 

comma 1 della Legge n. 267/00. 

 

Il Messo Comunale 
 

 

Il Segretario Comunale 
 

F.to Sig. Leopoldo Buonerba F.to Dott.ssa Luciana Iannacchino 

 

 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15.09.2017 

 

[X] perchè dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art 134 – comma 4 

- del D.Lgs. n. 267/2000;                                                                                                                           
 

[___] perchè trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. n. 

267/2000 art.134, comma 4;                                                                                  

 
 

Dalla Residenza Municipale, lì            
 

Il Segretario Comunale 
 F.to Dott.ssa Luciana Iannacchino 

 

 

La presente copia, in carta libera, è conforme all'originale. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

        DOTT.SSA Luciana Iannacchino 

 

 
 


