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“ORGANISMO BACINO N°31”
Ente Delegato COMUNE DI SILIQUA
Provincia del SUD SARDEGNA

DELIBERA N° 1 DEL 21.04.2017
ASSEMBLEA ORGANISMO DI BACINO N 31

OGGETTO: Approvazione regolamento ripartizione fondo funzioni tecniche per
lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 113 del D.lgs 50/2016

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI

L’anno duemiladiciasette il giorno 21 del mese di aprile alle ore 12,00 , presso il Comune di Villasor nella sede municipale
si è riunita l’Assemblea dei Sindaci del Bacino n° 31, composta da :
1)Il Sig Walter Marongiu

Sindaco del Comune di Villasor – Presidente:

PRESENTE

2)Il Sig Busia Andrea Daniele

Sindaco del Comune di Siliqua:

PRESENTE

3)Il Sig

Scano Alessandro

Sindaco del Comune di Decimoputzu:

PRESENTE

4)Il Sig

Spiga Francesco

5)Il Sig

Mameli Francesco in rappresentanza del Comune di Villamassargia: PRESENTE

Sindaco del Comune di Vallermosa:

Risulta assente il Sig Congiu Angelo
PRESENTI 5

Sindaco del Comune di Musei:

PRESENTE

ASSENTE

ASSENTI 1

Presiede il Sindaco di Villasor

Sig Walter Marongiu

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante , nominato per la seduta odierna, il Segretario Comunale del Comune di
Villasor , Dott. ssa Maria Domenica Areddu.

Constatato il numero legale, il Presidente introduce il punto all’ordine del giorno avente oggetto:
•

Approvazione regolamento fondo funzioni tecniche per lavori, servizi e forniture , art.113
D.Lgsn.50/2016”.

Data lettura del regolamento
VISTO:
-

che i Comuni di Decimoputzu - Musei - Siliqua – Vallermosa - Villamassargia - Villasor hanno costituito formalmente,
mediante apposita convenzione,. ai sensi dell’'articolo 30, del D.Lgs n° 267/2000 TUEL, l'organismo di Bacino n° 31, al

fine di partecipare, in questa veste, al bando regionale per lo sviluppo delle reti di distribuzione del metano a realizzare,
nell'ambito del territorio dei Comuni compresi all'interno del Bacino n"31, le reti di distribuzione del gas;
-

che la convenzione per la costituzione dell'Associazione tra i Sindaci dei comuni di Decimoputzu - Musei - Siliqua –
Vallermosa - Villamassargia -Villasor, contenente gli elementi essenziali per partecipare al bando regionale, è stata
sottoscritta in data 05 aprile 2006 dai Sindaci dei precitati Comuni;

-

che in data 29.09.2010 è stata stipulata una nuova convenzione sottoscritta dai Sindaci dei rispettivi Comuni in
data 23.07.2015, recante integrazioni e modifiche alla convenzione rep. 841 in data 29.9.2010 avente per oggetto
“adeguamento della convenzione, quale atto costitutivo, dell’associazione tra i comuni dell’organismo di bacino n° 31,
sottoscritta in data 05 aprile 2006, ai sensi dell’articolo 30, del D.lgs n° 267/2000 tra il comune di Siliqua e i comuni di
Decimoputzu, Musei, Vallermosa, Villamassargia, e Villasor, per la gestione associata e coordinata, mediante delega
di funzioni da parte degli enti partecipanti in favore del comune di Siliqua (capofila del Bacino n° 31), per la
concessione del pubblico servizio di progettazione, costruzione e gestione rete e impianti per la distribuzione e la
vendita del gas metano-compatibile dei centri abitati e degli insediamenti extraurbani a destinazione produttiva e
commerciale dei succitati Comuni.

-

che in data 23.07.2015 è stata stipulata una nuova convenzione sottoscritta dai Sindaci dei rispettivi Comuni, recante
integrazioni e modifiche alla convenzione rep. 841 in data 29.9.2010, avente per oggetto “adeguamento della
convenzione, quale atto costitutivo, dell’associazione tra i comuni dell’organismo di bacino n° 31, sottoscritta in data
05 aprile 2006, ai sensi dell’articolo 30, del D.lgs n° 267/2000 tra il comune di Siliqua e i comuni di Decimoputzu,
Musei, Vallermosa, Villamassargia, e Villasor, per la gestione associata e coordinata, mediante delega di funzioni da
parte degli enti partecipanti in favore del comune di Siliqua (capofila del Bacino n° 31), per la concessione del pubblico
servizio di progettazione, costruzione e gestione rete e impianti per la distribuzione e la vendita del gas metanocompatibile dei centri abitati e degli insediamenti extraurbani a destinazione produttiva e commerciale dei succitati
Comuni.

-

che ai sensi dell’art. 2, C. 3 della succitata convenzione in data 23.07.2015, è riconosciuto al Comune di Siliqua il
ruolo di comune capo fila;

-

che ai sensi dell’art. 3 – afferente “Deleghe e gestione associata”, comma 3, della succitata convenzione in data
23.07.2015, l’Organismo di Bacino n. 31, acquisisce autonoma competenza amministrativa e gestionale per gli
atti ed i provvedimenti relativi all’applicazione della presente Convenzione.

VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, nel quale è previsto che nell’ambito del regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi deve essere disciplinata la incentivazione del personale tecnico ex articolo 93 del
D.Lgs n. 163/2006;
ASSUNTO che, sulla base delle previsioni di cui al D.L. n. 90/2014, le amministrazioni sono tenute a disciplinare la
materia in modo conforme alle nuove previsioni legislative per le attività svolte tra i giorni 21 agosto 2014 (data di entrata in
vigore della legge di conversione del citato D.L.) ed il giorno 18 aprile 2016 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016);
ASSUNTO che, sulla base delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, le amministrazioni sono tenute a disciplinare la
materia in modo conforme alle nuove previsioni legislative per le attività svolte a partire dal 18 aprile 2016, data di entrata in
vigore del provvedimento,
CONSIDERATO che sulla materia occorre dare corso a scelte innovative, quali la differenziazione dei compensi in
relazione alla complessità delle opere, nonché al loro volume finanziario, ed ancora alla cessazione della erogazione ai
dirigenti, nonché della cessazione della erogazione per le attività di progettazione di strumenti urbanistici e per le
manutenzioni, la riduzione in caso di ritardi nel completamento dei lavori e/o in caso di costo superiore a quanto previsto, la
destinazione del 20% del fondo costituito da questi compensi ad attività finalizzate al miglioramento della qualità e quantità
dei servizi erogati, relativamente alle novità dettate dal D.L. n. 90/2014;
CONSIDERATO che sulla materia occorre dare corso a scelte innovative, quali la estensione della incentivazione agli
appalti di servizi e di forniture, la modifica dei soggetti destinatari della incentivazione, la estensione al personale delle
centrali di committenza, relativamente alle novità del D.Lgs. n. 50/2016, che peraltro conferma la cessazione della
erogazione ai dirigenti, la riduzione in caso di ritardi e/o di costo superiore a quanto previsto e la destinazione del 20% del
fondo costituito da questi compensi ad attività finalizzate al miglioramento della qualità e quantità dei servizi erogati;
RICORDATO che sulla applicazione delle disposizioni dettate dal D.L. n. 90/2014 la sezione autonomie della Corte dei
Conti ha chiarito che questi compensi non spettano nel caso di ogni tipologia di manutenzioni, ivi comprese quelle
straordinarie e che richiedono una progettazione, e che essi possono essere erogati, relativamente alle altre figure, anche
nel caso in cui la progettazione non sia stata effettuata all’interno dell’ente;
EVIDENZIATO che la approvazione del regolamento è condizione essenziale per la erogazione di questi compensi e
che, fino alla sua adozione, essi devono essere calcolati da parte dell’amministrazione e la erogazione deve essere
sospesa;
ASSUNTO che questi compensi possono essere corrisposti solamente sulla base della attestazione e del giudizio
positivo del dirigente o, negli enti che ne sono sprovvisti, dal responsabile del settore;

RICHIAMATO l’art. 113 D.Lgs. 50/2016 che ha riscritto la disciplina degli incentivi del personale già denominato fondo
per la progettazione ed ora trasformato in “fondo per le funzioni tecniche”;
CONSIDERATO che l’Organismo di Bacino n°31, per quanto di competenza non adottato il Regolamento disciplinante
il “fondo per le funzioni tecniche”;
PRESO ATTO che a seguito di quanto sopra, l’Organismo di Bacino n.31 nell’espletamento dell’autonoma
competenza amministrativa e gestionale per gli atti ed i provvedimenti relativi all’applicazione della succitata Convenzione
dovrà dotarsi di disciplinante il “fondo per le funzioni tecniche”;
RICHIAMATA la Delibera n°18 del 03.03.2017, con cui il Comune di Siliqua, con ruolo di capofila dell’Organismo di
Bacino n°31, ha approvato il Regolamento per la ripartizione del fondo funzioni Tecniche per lavori, servizi e forniture
VISTO il Regolamento allegato alla D.G.M. n°18 del 03.03.2017, quale parte integrante e sostanziale.
VISTO Il D. L 50/2016
ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 del Dlgs n.267/2000 sotto il profilo tecnico e contabile ;
CONSTATATO che non vi sono interventi, il Presidente pone ai voti per alzata di mano , l’approvazione del
regolamento che disciplina i criteri di incentivazione delle funzioni tecniche per lavori, servizi e forniture , art.113
D.Lgsn.50/2016.
Presenti: votanti n. 5, con n.5 voti favorevoli.

DELIBERA
DI APPROVARE E ADOTTARE, per le motivazioni esposte nelle premesse, il regolamento per la disciplina
introdotta dall’art. dall’art.113 d.lgs n.50 del 18.04.2016, approvato con Delibera n°18 del 03.03.2017, dal Comune di
Siliqua con ruolo di capofila dell’Organismo di Bacino n°31, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO, poiché l’Organismo di Bacino n°31, dalla data della sua costituzione non dispone di alcun
regolamento in materia di fondo incentivante, che le disposizioni contenute nel Regolamento allegato, con specifico
riferimento sia alla costituzione del fondo, sia all’applicazione delle percentuali spettanti, si applicano anche alle attività
svolte precedentemente all’entrata in vigore dell’art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ovvero 19 aprile 2016.
DI TRASMETTERE copia conforme all’originale della presente deliberazione , ai Comuni facenti parte dell’
Organismo di Bacino n. 31;
DI DISPORRE la Pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Siliqua, Comune Capo Fila , per la durata di giorni
15 consecutivi, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica
*******
Data:14-04-2017

Il presente verbale viene così sottoscritto
Il SINDACO/PRESIDENTE
F.to MARONGIU WALTER

Il Responsabile del servizio
F.to CAPPAI PAOLO

Il SEGRETARIO COMUNALE VERBALIZZANTE
F.to Dr.ssa AREDDU MARIA DOMENICA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il _________ per 15 giorni
consecutivi ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
I
IL RESPONSABILE PUBBLICHE AFFISSIONI
F.to ______________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Il: decorsi 15 giorni dalla pubblicazione;
Siliqua, lì____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to _________________________

Copia Conforme all’originale.
Villasor, lì 21.04.2017

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to Dr.ssa AREDDU MARIA DOMENICA

COMUNE DI SILIQUA - Provincia Sud Sardegna
Si certifica che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, ininterrottamente dal
__________ al ______ N° Reg ____
Siliqua, lì ______________________
IL MESSO COMUNALE
F.to _________________________

