COMUNE DI BORONEDDU
(Provincia di Oristano)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per la
dell'incentivo funzioni tecniche di cui al D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

N. 80

ripartizione

Del 30/11/2018

L’anno , il giorno trenta del mese di novembre alle ore 13,30 Sala delle Adunanze del Comune , la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei Signori
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Assiste Dott.ssa Miscali Isabella, Segretario Comunale .

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, Dott. Miscali Fabrizio, Sindaco, assume la Presidenza,
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a prendere in esame l’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

-

Il Responsabile del servizio interessato ha espresso parere, per quanto concerne la
responsabilità tecnica;

Vista la proposta di Deliberazione predisposta dal Segretario Comunale che si sostanzia nel
provvedimento che segue:

Premesso che il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, impositiva e finanziaria, da
esercitare in conformità al quadro normativo vigente;

Considerato, in particolare, che la potestà regolamentare degli enti locali, è specificamente prevista
dall’art. 117, sesto comma, Costituzione, per il quale i Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno
potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro
attribuite;

Richiamato il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267, ed in particolare:
• l'art. 7, che prevede “Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, il Comune e la Provincia
adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il
funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi di
partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni”
• l’art. 42, comma 2 lett.a) che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all’adozione dei
regolamenti comunali, ad eccezione dell’ipotesi di cui all’art. 48, comma 3 che resta di competenza della
Giunta Comunale;

Preso atto che il presente provvedimento, andando ad incidere su questioni legate al personale
dipendente, rientra nella sfera di competenza della Giunta Comunale;

Riscontrato che:
Ø Le modifiche e novità introdotte nell’ordinamento legislativo in tema di appalti dal D.lgs. 50/2016
ss.mm.ii., hanno inciso anche nella materia di incentivi per le funzioni tecniche, precedentemente
disciplinati agli artt. 93 comma 7 bis ss del D.lgs. 163/2006, che trovano, oggi, fondamento
normativo all’art. 113 commi 2 e 3 del Codice dei Contratti pubblici;
Ø Alla luce delle suddette novelle è necessario provvedere all’adozione di un atto regolamentare che
consenta un’applicazione uniforme e conforme alla ratio legis nell’ambito di questo Ente;
Vista la proposta di Regolamento Comunale per la ripartizione dell’incentivo funzioni tecniche redatta e
predisposta dal Responsabile del Servizio Tecnico, che si compone di n. 13 articoli e che sia allega al
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che, in conformità della normativa vigente in materia, lo stesso regolamento è stato sottoposto
all’approvazione della Delegazione Trattante, regolarmente costituitasi in data 21/11/2018 ed è stato
approvato come da risulta da verbale n. 1/2018;

Ritenuto che il testo del regolamento proposto è meritevole di approvazione in quanto conforme alle
vigenti normative di legge e alle esigenze precipue di questa amministrazione;

Acquisito, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo
in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico EE.LL.;

Acquisita, altresì, l’attestazione resa dal Responsabile del Servizio Finanziario, che il parere contabile non è
stato espresso in quanto la proposta in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

Accertata la competenza di questo organo;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;
Ritenuto di provvedere in merito;

Con votazione, resa in forma palese ed espressa secondo le modalità previste dalla legge, che ha dato il
seguente esito: FAVOREVOLE ALL’UNANIMITA’

DELIBERA

Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si
intende integralmente richiamata ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L. 241/1990 ss.mm.ii;

Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il Regolamento comunale la ripartizione dell’incentivo
funzioni tecniche, che si compone di n. 13 articoli, che si allega alla presente deliberazione per costituirne
parte integrante e sostanziale;

Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’albo pretorio del Comune di Boroneddu e sul
suo Sito Istituzionale, nella Sezione “Amministrazione Trasparente” in ottemperanza alle disposizioni di cui
agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013;

Di dichiarare, con separata votazione, resa in forma palese ed espressa secondo le modalità previste dalla
legge ad esito UNANIME FAVOREVOLE, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, TUEL 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Sindaco

Segretario Comunale

f.to Dott. Miscali Fabrizio

f.to Dott.ssa Miscali Isabella
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Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 05/12/2018, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della
legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco in data odierna, delle deliberazioni
comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000), e nell’Albo Pretorio del Comune.

Segretario Comunale
Boroneddu, 05/12/2018

f.to Dott.ssa Miscali Isabella
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Segretario Comunale
Dott.ssa Miscali Isabella

