COMUNE DI MASSA E COZZILE
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE nr. 168 del 12/12/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE
DEL FONDO OBBLIGATORIO RELATIVO AGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI
TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016.

L’anno 2018 il giorno dodici del mese di Dicembre alle ore 15,00 nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale alla presenza dei Signori:

1) NICCOLI MARZIA
2) BARTOLINI CARLO
3) LUCHI FIORELLA
4) BERTOCCI LAURA
5) DAMIANI MASSIMO

- Sindaco
- Vice Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore

Presente
X
X
X
X

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Aronica; la Sig.ra Niccoli Marzia nella sua qualità di
Sindaco assume la Presidenza e, constatata la legalità dell’adunanza, apre la seduta ed invita a deliberare
sull’argomento indicato in oggetto.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Niccoli Marzia

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Giuseppe Aronica

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il responsabile del settore segreteria generale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata
in data odierna all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e trasmessa contestualmente ai
capigruppo consiliari.
Massa e Cozzile , li 13 dicembre 2018
IL RESPONSABILE
Roberto Bernardini

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria precedente deliberazione n. 42 del 20 febbraio 2018 , esecutiva per decorrenza dei
termini , con la quale si procedeva all'approvazione del regolamento per la disciplina del fondo
degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016;
Considerato che è emersa la necessità di provvedere ad una modesta rivisitazione dello stesso
evidenziando una divisione della percentuale fra gli acquisti di beni e servizi e la realizzazione di
lavori;
Ritenuta inoltre l'opportunità di ricomprendere negli incentivi anche i lavori , forniture o servizi di
importo inferiore a 40.000 euro modulando conseguentemente le diverse percentuali;
Preso atto che in data 10 dicembre 2018 si è riunita la delegazione trattante di parte pubblica con
le organizzazioni sindacali e tale delegazione ha riconosciuto la bontà dell'elaborato chiedendo di
effettuare solo piccole modifiche ;
Accertato che si è provveduto all'effettuazione di tali modifiche per cui il testo allegato al presente
atto risulta aver ottenuto il parere favorevole delle OO.SS.;
Visto il parere espresso dal responsabile del settore segreteria generale – servizi alla persona in
ordine alla regolarità tecnica;
Con voti unanimi legalmente espressi:
DELIBERA
1) di approvare e adottare il regolamento per la ripartizione e liquidazione del fondo
obbligatorio relativo agli incentivi funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto
legislativo 50/2016 nel testo allegato al presente atto del quale costituisce parte integrante
e sostanziale;
2) di dare atto che il regolamento approvato entra in vigore dalla data di esecutività della
presente deliberazione e pertanto da tale data si ritiene abrogato i regolamenti e le
disposizioni precedenti;
3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con separata votazione unanime;

