COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 65 del 21/05/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME PER
LA FORMAZIONE E LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART.113
DEL D.LGS 18/4/2016, N.50
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventuno del mese di maggio alle ore 12:30
nel Palazzo comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, a seguito di inviti
regolarmente recapitati ai Sigg.:
MADEO VINCENZO
BORTOLOTTI PIETRO
GOZZI ANNA
NICOLI ROSSANO
SANTACROCE LUCIANO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 5
Assume la Presidenza il SINDACO, dr. MADEO VINCENZO.
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.
Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Deliberazione n. 65 del 21/05/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME PER
LA FORMAZIONE E LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART.113
DEL D.LGS 18/4/2016, N.50
La GIUNTA COMUNALE
Premesso che si rende necessario provvedere all’approvazione di un apposito
Regolamento che stabilisca criteri e modalità di ripartizione del fondo destinato agli
incentivi per le funzioni tecniche;
Vista la proposta di Regolamento comunale, allegata al presente atto;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 67 del 8/6/2018 con la quale è stata
nominata la delegazione trattante di parte pubblica;
Visto l’Accordo raggiunto in data 5 marzo 2019 tra la delegazione trattante di parte
pubblica e la delegazione trattante di parte sindacale,allegato al presente atto,sui
criteri di ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.lgs.n.50/2016;
Ritenuto di approvare l’allegato regolamento di disciplina dell’incentivo di cui all’art.
113 del codice degli appalti in oggetto, riservandosi con successivo provvedimento di
adeguarlo eventualmente alle modifiche che saranno introdotte dalla legge di
conversione del c.d . decreto sblocca cantieri (d.l. n. 32 del 18/4/2019 )
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai rispettivi responsabili del
Servizio ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con D.lgs 18/08/2000 – n.267;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147/bis
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente
atto e dei pareri che lo compongono;
Visto il d.lgs.n.50/2016 e s.m.i.
Visto il D.lgs.n.267/2000
Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA
-

di approvare l’allegato regolamento comunale recante norme per la formazione e la
ripartizione dell’incentivo di cui all’articolo113 del decreto legislativo 18/04/2016,n.
50;

-

di dare atto che il regolamento entra in vigore ,ai sensi dell’art. 7 dello Statuto
comunale decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all’albo comunale .

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.
Verbale seduta n. 17 del 21.05.2019
IL SINDACO
MADEO VINCENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA

