
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia Sud Sardegna

C O M U N E  D I  I G L E S I A S

Numero  197  del  01.12.2020

Regolamento per gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Decreto 

Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016. Modifica ed integrazione.

Oggetto: COPIA

L'anno duemilaventi il giorno uno del mese di dicembre, alle ore 12:00, regolarmente 
convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PUSAI MAURO SINDACO

PSANNA CLAUDIA VICE SINDACO

PMELIS FRANCESCO ASSESSORE

PDIDACI VITO ASSESSORE

PCHERCHI GIORGIANA ASSESSORE

PSCANU UBALDO ASSESSORE

ALOREFICE ALESSANDRO ASSESSORE

ASCARPA ANGELA ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta il Segretario Generale  TEGAS LUCIA, presente nella sede 
comunale

Partecipano alla seduta in collegamento da remoto gli Assessori Francesco Melis e 
Giorgiana Cherchi

Assume la presidenza USAI MAURO in qualità di Sindaco, presente nella sede 
comunale



Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 46 del 02.04.2020 avente ad oggetto: “Disposizioni temporanee per gestire 
l’emergenza epidemiologica COVID -19. Articolo 73 D.L. 18/2020. Abilitazione allo svolgimento delle sedute di Giunta 
comunale in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza. Approvazione di linee guida”. 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, come modificato dal decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 all’articolo 1, comma 6 lettera n-bis (… nell’ambito delle pubbliche amministrazioni 
le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni); 

Visto l’articolo 3, comma 4 del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 19 ottobre 2020. 

All’appello iniziale delle ore 12:00  del 1 dicembre 2020 sono presenti fisicamente nella casa comunale: il Segretario 
Generale, Dott.ssa LUCIA TEGAS, il Sindaco USAI, gli Assessori  SANNA, DIDACI, SCANU. 

Gli Assessori CHERCHI e MELIS sono presenti in collegamento da remoto. 

Sono assenti gli Assessori LOREFICE e SCARPA. 

Le modalità di collegamento per lo svolgimento della seduta, verificate dal Segretario Generale, rispettano i criteri stabiliti 

dalla sopracitata deliberazione di Giunta comunale n. 46/2020. 

 

La Giunta Comunale 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 31.05.2018 con la quale è 
stato adottato il “Regolamento per gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del 
Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016”; 

dato atto che del suddetto regolamento è stata data informativa alle RSU e alle 
Organizzazioni Sindacali nella seduta del 03.10.2018 e che lo stesso ha ottenuto il 
consenso delle R.S.U.; 

richiamato l’articolo 27 del Regolamento sopra citato, rubricato “Liquidazione 
dell’incentivo” ai sensi del quale: 

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente preposto alla struttura 
competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti 
del gruppo di lavoro. 

2. La liquidazione avverrà in un’unica soluzione all’approvazione del collaudo o certificato 
di regolare esecuzione o di verifica di conformità della fornitura o del servizio. 

3. Qualora per cause non dipendenti da responsabilità delle figure inserite nel gruppo di 
lavoro il servizio, la fornitura o il lavoro non dovessero giungere fino alla fase 
conclusiva, è possibile liquidare la quota di incentivo spettante alle varie funzioni, 
proporzionalmente allo stato di avanzamento raggiunto. 

considerato che è emersa l’esigenza di venire incontro a quei dipendenti, inseriti nei 
gruppi di lavoro di cui all’articolo 3 del citato regolamento per gli incentivi tecnici, che per 
qualunque motivo cessano dal servizio prima della conclusione dell’opera, prevedendo la 
possibilità di erogare agli stessi, all’atto della cessazione dal servizio, la quota di 
incentivo loro spettante proporzionalmente allo stato di avanzamento raggiunto; 



dato atto che in sede di delegazione trattante nella seduta del 23 novembre 2020, è stato 
acquisito il consenso della RSU relativamente alla necessità di modificare ed integrare il 
sopra citato articolo 27; 

ritenuto di modificare ed integrare il Regolamento per gli incentivi per le funzioni tecniche 
di cui all’art. 113 del Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 31.05.2018, con la previsione all’articolo 
27 del seguente comma 2bis “ai dipendenti inseriti nel gruppo di lavoro di cui al 
comma 1, che cessano dal servizio prima dell’approv azione del collaudo o 
certificato di regolare esecuzione o di verifica di  conformità della fornitura o del 
servizio, il Dirigente preposto alla struttura comp etente potrà erogare la quota di 
incentivo spettante  proporzionalmente allo stato di avanzamento raggiun to ”; 

richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.; 

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49, comma 
1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali”, che si riporta in calce; 

visto che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, 
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE. LL. così come modificato dall'art. 3 del D.L. 
174/2012; 

con votazione unanime 

delibera 

1. di modificare e integrare il “Regolamento per gli incentivi per le funzioni tecniche di cui 
all’articolo 113 del Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016”, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 31.05.2018, con la previsione all’articolo 

27 del seguente comma 2bis “ai dipendenti inseriti nel gruppo di lavoro di cui al 
comma 1, che cessano dal servizio prima dell’approv azione del collaudo o 
certificato di regolare esecuzione o di verifica di  conformità della fornitura o del 
servizio, il Dirigente preposto alla struttura comp etente potrà erogare la quota di 
incentivo spettante  proporzionalmente allo stato di avanzamento raggiun to ”; 

2. di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente 
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 
n°267 

 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

F.TO LUCIA TEGAS
Data   01/12/2020

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MAURO USAI F.TO  LUCIA TEGAS

IL SINDACO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in 

pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 

03/12/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al 18/12/2020

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio on line di 

questo Comune dal 03/12/2020 al 18/12/2020 (ai 

sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 

267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
01/12/2020

X
F.TO  LUCIA TEGAS

IL SEGRETARIO GENERALE

 LUCIA TEGAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 03.12.2020
IL SEGRETARIO GENERALE

Deliberazione della Giunta n. 197 del 01/12/2020


