Originale

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO CHE il D.L. n. 32 del 18/4/2019, detto “Decreto Sblocca Cantieri”,

CITTA’ DI BENE VAGIENNA

ha ripristinato l’incentivo ai Tecnici delle Pubbliche Amministrazioni per le attività
di progettazione interna ed eliminato invece quelli connessi alle attività di

PROVINCIA DI CUNEO

programmazione della spesa per investimenti ed alla predisposizione e controllo
V E R B A L E D I D E L I B E R A Z I O N E DELLA GIUNTA COMUNALE N. 61

delle procedure di gara e esecuzione dei contratti pubblici, modificando così l’art.
113 – comma 2 del D.Lgs. 50/2016, eliminando quindi le modifiche apportate dal
D.Lgs. n. 56/2017;

OGGETTO:
INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE – DETERMINAZIONI.

RITENUTO opportuno pertanto ripristinare l’incentivo a favore dei lavoratori ai
quali è affidata l’attività di progettazione e coordinamento per le sole procedure i

L’anno duemiladiciannove addì dieci del mese di maggio alle ore dodici e minuti quindici
nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle
persone dei Signori:

cui bandi e avvisi sono stati pubblicati dopo il 19/4/2019, data di entrata in vigore
del D.L. n. 32/2019;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

Cognome e Nome

Presente

1. AMBROGIO Claudio - Sindaco

Sì

2. DOGLIANI Rosaria - Vicesindaco

Sì

3. BECCARIA Damiano - Assessore

No

4. MARENGO Mattia - Assessore

Sì

5. GIACCARDI Flavia - Assessore

No

Totale Presenti: 3
Totale Assenti: 2

ACQUISITI i pareri favorevoli da parte dei Responsabili dei Servizi, espressi ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, sulla regolarità tecnicoamministrativa e contabile del presente provvedimento;
CON votazione unanime favorevole, legalmente espressa;
DELIBERA
01) Di recepire in via transitoria, in attesa di conversione in Legge del D.L. n. 32
del 18/4/2019, le nuove disposizioni in materia di incentivi funzioni tecniche,
come stabilite dallo stesso D.L. n. 32 del 18/4/2019, il quale modifica l’art. 113 –

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale BURGIO Dott. Vito Mario il quale provvede

comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

02) Di stabilire che la disciplina transitoria si applica alle procedure i cui bandi o
avvisi, con i quali si indice una gara, siano stati pubblicati successivamente al
19/4/2019.
03) Di stabilire che per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le nuove
disposizioni transitorie si applicano alle procedure per cui al 19/4/2019 non siano
stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

04) Di stabilire altresì che nei restanti casi continuerà ad applicarsi la disciplina

Letto, confermato e sottoscritto.

riportata nel Regolamento Comunale approvato con deliberazione della Giunta

Il Presidente
AMBROGIO Claudio

Comunale n. 136/20016 e successivamente modificato con deliberazione della

Il Segretario Comunale
BURGIO Dott. Vito Mario

Giunta Comunale n. 127/2017.
PARERI TECNICI
(Art.49 Legge 18\08\2000 – 1° comma)

05) Successivamente la Giunta Comunale, stante l'urgenza, con votazione unanime
favorevole, delibera di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

UFFICIO SEGRETERIA
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Lì 10/5/2019
Il Responsabile del Servizio
BURGIO Dott. Vito Mario
UFFICIO RAGIONERIA
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Lì 10/5/2019
L’Istruttore
CANAPARO Rag. Valeria

Il Responsabile del Servizio
BURGIO Dott. Vito Mario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal
_________________________ al ________________________, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs.
18\08\2000, n.267.
Bene Vagienna, lì _______________________
Il Messo Comunale

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA


Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134 - 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000)
Il Segretario Comunale

