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OGGETTO: PRESA D'ATTO EFFETTI GIURIDICI DEL REGOLAMENTO
PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER L' INCENTIVO DELLE
FUNZIONI TECNICHE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE
PUBBLICHE, PRESTAZIONI DI SERVIZI E SOMMINISTRAZIONE DI
FORNITURE AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 ART.  113, APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI G.C. N. 18 DEL 20 FEBBRAIO 2017, LIMITATAMENTE
ALLA DISPONIBILITÀ DELLE RISORSE DEL TRATTAMENTO
ECONOMICO DEL SALARIO ACCESSORIO ANNO
201
7

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ‘ADDA MARTESANA’

L'anno  duemiladiciotto, il giorno  dodici del mese di novembre alle ore 18:30 nella sala delle adunanze del
Comune di  Bellinzago Lombardo presso la sede di Via Roma, 46,

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati oggi convocati a seduta i
componenti la Giunta dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana.
Eseguito l'appello, risultano:

Caterina Angelo Maria Presente Presidente

Moretti Luciano Presente Vice Presidente

Comelli Angela Presente Assessore

Fulgione Alberto Assente Assessore

Belloni Barbara Assente Assessore



Galimberti Laura Carla Assente Assessore

Olivari Giovanni Paolo Presente Assessore

Tirabassi Carlo Presente Assessore

Partecipa all’adunanza, con le funzioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 Il Dott.  Valerio Esposito
Segretario dell’Unione, e provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor Sindaco  Angelo Maria Caterina nella sua veste di Presidente, constatato legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare in merito
all’oggetto sopra indicato, compreso nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza.



LA GIUNTA DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
 ‘ADDA MARTESANA’

SU PROPOSTA del Segretario dell’Unione, dott. Valerio Esposito;

PREMESSO:
che i Comuni aderenti all’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana hanno approvatoa)
l’Atto costitutivo e lo Statuto dell’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana con le seguenti
deliberazioni consiliari:

n. 20 in data 11 aprile 2016 Comune di Truccazzano;
n. 18 in data 12 aprile 2016 Comune di Liscate;
n. 10 in data 14 aprile 2016 Comune di Pozzuolo Martesana;
n. 9 in data 18 aprile 2016 Comune di Bellinzago Lombardo;

che copia dello Statuto è stata pubblicata sul BURL, Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia,b)
n. 19 in data 11 maggio 2016;
che, infine, i Sindaci dei Comuni fondatori hanno stipulato l’Atto costitutivo dell’Unione dic)
Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ in data 16 giugno 2016;

VISTO il Titolo IV dello Statuto dell’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana ad oggetto
Uffici e personale, che disciplina l’organizzazione degli uffici, la gestione, lo stato giuridico e il
trattamento economico del personale;

VISTO il comma 2 dell’art. 34 dello Statuto dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’
ad oggetto Organizzazione degli uffici e del personale, il quale stabilisce che l’Unione, mediante
appositi atti deliberativi, disciplina:

a) la dotazione organica del personale, qualora ritenga di dotarsi di personale proprio;
b) l’organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Unione Adda Martesana,
approvato con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 10 del 17 ottobre 2016;

VERIFICATO che le normative in materia destinate e valide per gli enti locali quali i Comuni
sono totalmente applicabili agli organi dell’Unione di Comuni, in quanto esso stesso Ente Locale
così definito all’art. 32 del TUEL, D.Lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali;

CONSIDERATO che con deliberazione n. 9 del 29 settembre 2016 il Consiglio dell’Unione di
Comuni Lombarda “Adda Martesana” ha accettato il conferimento all’Unione di tutte le funzioni
comunali il cui trasferimento era stato precedentemente deliberato dai Consigli Comunali dei
Comuni costituenti l’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana”;

ATTESO che a seguito della stipula della convenzione per il conferimento delle funzioni di cui
sopra, come previsto dall’art. 5, con decorrenza 01/11/2016 i Comuni hanno trasferito all’Unione di
Comuni Lombarda “Adda Martesana” tutto il personale dipendente a tempo indeterminato in
servizio, così come disciplinato dall’Accordo Sindacale sottoscritto in data 15/09/2016 ai sensi
dell’art. 31 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 47 della Legge 428/1999, per effetto di trasferimento di



attività e precisamente delle funzioni fondamentali di cui al D.L. 95/2012, con conseguente
riorganizzazione dell’Ente;

RICHIAMATI:
l’art. 48, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
l’art. 59, comma 1, lettera p), del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446;
l’art. 92, commi 5 e 6 del D. Lgs. 12/4/2006 n. 163;
gli artt. 40, commi 3 e 40-bis, del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165;
gli artt. 5, 15, 17 e 18 del C.C.N.L. 1/4/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
l’art. 31 del C.C.N.L. 22/1/2004;
l’art. 4 del C.C.N.L. 9/5/2006;
l’art. 8 del C.C.N.L. 11/4/2008;
l’art. 4 del C.C.N.L. 31.07.2009;
l’art. 33, comma 4, del D.L. 29/11/2008 n. 185;
il D. Lgs. n. 150/2009, e il DL n. 78/2010, in particolare gli artt. 9, commi 1, 2 bis, e 4, 14 c.
7;
l’art. 1 comma 456 Legge 147/2013 (Legge di stabilità per il 2014);
il D.L. 90/2014 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114;
la Legge 190/2014 ed in particolare l’art. 1 commi 254, 255 e 256;
l’art. 113 del D.Lgs 50/2016
l’art. 1, comma 236, della legge 208/2015 (legge di stabilità per il 2016);
Legge 27 dicembre 2017, n. 205;
il decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 74 (attuativo della riforma Madia del pubblico
impiego, di modifica del D.LGS. 165/2001 e D.Lgs. 150/2009;

VISTI i C.C.N.L. del Comparto Enti Locali;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta dell’Unione Adda Martesana n. 18 del 20 febbraio 2017
di approvazione regolamento per la costituzione del fondo per l’incentivo delle funzioni tecniche
connesse alla realizzazione di opere pubbliche prestazioni di servizi e somministrazione di forniture
ai sensi del D.LGS. 50/2016 art. 113;

RICHIAMATO integralmente il tenore letterale dell’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 in tema di
incentivi per funzioni tecniche, teso ad evidenziare che l’art. 1, comma 526, della legge 27
dicembre 2017, n. 205 (“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020”) ha integrato la predetta norma con il comma 5-bis,
disponendo che tali incentivi “fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli
lavori, servizi e forniture”;

DATO ATTO che il regolamento di cui alla deliberazione di Giunta dell’Unione Adda Martesana
n. 18 del 20 febbraio 2017, innanzi richiamato, prevede l’accantonamento così come disposto
dall’art. 113, comma 5-bis del Decreto correttivo 56/2017, nonché l’erogazione con tabelle
prestabilite che escludono l’attività della progettazione;

CONSIDERATO che la Sezione Autonomie della Corte dei Conti ha stabilito che gli incentivi per
le funzioni tecniche previsti dall’attuale Codice appalti rientrano nei limiti del salario accessorio,
suscitando, da parte di alcune Sezioni regionali, interpelli interpretativi del medesimo dettato
normativo, ravvisando l’opportunità della trattazione congiunta ai fini della pronuncia del principio
di diritto al quale tutte le Sezioni regionali di controllo dovranno conformarsi;

DATO ATTO della deliberazione di Giunta dell’Unione Adda Martesana n. 94 del 19/12/2017, per
mezzo della quale, su proposta del Segretario Comunale, assumeva atto formale di cessazione



effetti giuridici del regolamento in essere, per l’erogazione dell’incentivo delle funzioni tecniche
connesse alla realizzazione di opere pubbliche, prestazioni di servizi ai sensi del D.Lgs. 50/2016,
art. 113, precludendo di fatto l’erogazione dell’incentivo anche con riferimento alle risorse già
presenti nei quadri economici di opere, servizi e forniture, per prestazioni già eseguite dai
dipendenti individuati con atto formale;

CONSIDERATO il quadro normativo di riferimento, caratterizzato dalle ripetute integrazioni di
norme succedutesi nel tempo, ha previsto la possibilità di erogazione degli incentivi, quali pregressi
all’approvazione della Legge di Bilancio per l’anno 2018 art. 1, comma 526, legge n. 205 del 2017,
a valere sulle risorse di cui al fondo per la produttività, quando disponibili;

ACCERTATO quindi che, dalla data del 20/05/2017, di pubblicazione applicazione del Correttivo
del C.D. “correttivo appalti” alla data del 31/12/2017, non sono avvenute di fatto erogazioni a titolo
di incentivi al personale dipendente in quanto:
era stato definito dalla Corte dei Conti sezioni Riunite, che gli incentivi rientravano nei limiti-
del salario accessorio ed in proposito l’atto di Giunta dell’Unione Adda Martesana n. 94 del
19/12/2017 avente in oggetto “Presa d’atto cessazione effetti giuridici del vigente regolamento
per la costituzione del fondo per l’incentivo delle funzioni tecniche connesse alla realizzazione
di opere pubbliche, prestazioni di servizi e somministrazione di forniture ai sensi del D.Lgs 50
del 2016, art. 113”, ne confermava la previsione;
non sussisteva il presupposto della conoscenza dell’entità del fondo della produttività per-
l’erogazione del trattamento economico accessorio, noto in conseguenza delle definitive
erogazioni avvenute nell’anno 2017;

RITENUTO come, attualmente nota la disponibilità di €. 14.100,00 del valore residuale del fondo
2017 della produttività per l’erogazione del trattamento economico accessorio, sussistono le
condizioni per definire la limitazione degli effetti giuridici dell’atto deliberativo n. 94 del
19/12/2017, volta a consentire le liquidazioni a valere sulle risorse presenti sul fondo per la
produttività 2017, in quanto gli effetti del medesimo atto assunto, non possono che definire gli
effetti in ordine alle liquidazioni degli incentivi che non rientrano nel fondo per la produttività e
definite quali salario accessorio;

RITENUTO altresì come, le liquidazioni degli incentivi, possano avvenire nel limite di cui alla
disponibilità di €. 14.100,00 del valore residuale del fondo 2017 della produttività, mediante
puntuali atti di determinazione dei Responsabili dei Settore interessati;

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del TUEL;

CON VOTI favorevoli ed unanimi resi in forma palese;

D E L I B E R A

Per le motivazioni in narrativa esplicitate e che si intendono qui integralmente riportate:

DI PRENDERE ATTO con riferimento all’atto deliberativo di Giunta dell’Unione Adda1)
Martesana n. 18 del 20/02/2017 e relativamente al periodo intercorrente dalla data del
20/05/2017, di pubblicazione applicazione del Correttivo del C.D. “correttivo appalti” alla data
del 31/12/2017, non sono avvenute di fatto erogazioni a titolo di incentivi al personale
dipendente in quanto:
era stato definito dalla Corte dei Conti sezioni Riunite, che gli incentivi rientravano nei-
limiti del salario accessorio ed in proposito l’atto di Giunta dell’Unione Adda Martesana n.



94 del 19/12/2017 avente in oggetto “Presa d’atto cessazione effetti giuridici del vigente
regolamento per la costituzione del fondo per l’incentivo delle funzioni tecniche connesse
alla realizzazione di opere pubbliche, prestazioni di servizi e somministrazione di forniture
ai sensi del D.Lgs 50 del 2016, art. 113”, ne confermava la previsione
non sussisteva il presupposto della conoscenza dell’entità del fondo della produttività per-
l’erogazione del trattamento economico accessorio, noto in conseguenza delle definitive
erogazioni avvenute nell’anno 2017;

DI PRENDERE ATTO che, essendo nota la disponibilità di €. 14.100,00 del valore residuale2)
del fondo 2017 della produttività per l’erogazione del trattamento economico accessorio,
sussistono le condizioni per definire la limitazione degli effetti giuridici dell’atto deliberativo di
Giunta dell’Unione Adda Martesana n. 94 del 19/12/2017;

DI PRENDERE ATTO che, quanto a sub 2) è volto consentire le liquidazioni dell’incentivo3)
delle funzioni tecniche connesse alla realizzazione di opere pubbliche, prestazioni di servizi e
somministrazione di forniture ai sensi del D.Lgs 50 del 2016, art. 113, a valere sulle risorse
presenti sul fondo per la produttività 2017, nel periodo intercorrente dal 20/05/2017 al
31/12/2017, in quanto l’atto assunto con deliberazione di Giunta dell’Unione Adda Martesana n.
94 del 19/12/2017, non può che spiegare gli effetti in ordine alle liquidazioni degli incentivi che
non rientrano nel fondo per la produttività e definite quali salario accessorio;

DI DEFINIRE l’assunzione delle determinazioni quale atto per la ripartizione ed erogazione4)
degli incentivi per funzioni tecniche, ai sensi del regolamento per la costituzione del fondo per
l’incentivo delle funzioni tecniche connesse alla realizzazione di opere pubbliche prestazioni di
servizi e somministrazione di forniture approvato con deliberazione della Giunta dell’Unione
Adda Martesana n. 18 del 20/02/2017, nel periodo intercorrente dal 20/05/2017 al 31/12/2017;

DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134. Comma 4, del D.Lgs 267/2000, la presente5)
deliberazione immediatamente eseguibile, in considerazione del lasso di tempo trascorso
rispetto alla prestazioni rese dai dipendenti interessati.



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
‘ADDA MARTESANA’

Città metropolitana di Milano
Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana

Il presente verbale viene letto e
sottoscritto come segue:

  Verbale della Giunta dell’Unione
n° 113 del 12-11-2018

  IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
 Angelo Maria Caterina

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/200

Dott.  Valerio Esposito

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

La presente deliberazione:

È stata PUBBLICATA oggi all’Albo Pretorio on-line del Comune di Pozzuolo Martesana e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi;

Pozzuolo Martesana, lì

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Dott.  Valerio Esposito

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

La presente deliberazione:
È stata dichiarata immediatamente eseguibile per motivi di urgenza (art. 134 – 4° comma – D.Lgs.
n. 267/2000);
Li,  12-11-2018

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data            per il decorso del termine di 10 giorni
dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
Li

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Dott.  Valerio Esposito

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005


