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ORIGINALE 

Numero: 18 

Data 20-02-2017 

 

OGGETTO: 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. 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  

DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ‘ADDA MARTESANA’ 

 

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  venti del mese di febbraio alle ore 17:00 nella sala delle adunanze del 

Comune di Pozzuolo Martesana 

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 

Comelli Angela Presente Vice Presidente 

Fulgione Alberto Assente Assessore 

Moretti Luciano Presente Assessore 

Belloni Barbara Presente Assessore 

Galimberti Laura Carla Assente Assessore 

Olivari Giovanni Paolo Presente Assessore 

Tirabassi Carlo Presente Asssessore 

 



Partecipa all’adunanza, con le funzioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 la Sig.   Leonilde Concilio 

Segretario dell’Unione, e provvede alla redazione del presente verbale. 

Il Signor Sindaco  Angelo Maria Caterina nella sua veste di Presidente del Consiglio dell’Unione, 

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’ 

 
 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 

 

PREMESSO: 

a) che i Comuni aderenti all’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ hanno approvato 

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; 

b) che copia dello Statuto è stata pubblicata sul BURL, Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, 

n. 19 in data 11 maggio 2016; 

c) che, infine, i Sindaci dei Comuni fondatori hanno stipulato l’Atto costitutivo dell’Unione di 

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; 

 

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”; 

 

VISTA la convenzione per il conferimento delle funzioni di cui sopra, all’art. 5, prevede che con 

decorrenza 01/11/2016 i Comuni conferenti trasferiscono 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; 

 

VISTO il il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione  sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 



RICHIAMATO in particolare l’art. 113 del suddetto Decreto Legislativo “Incentivi per funzioni 

tecniche” il quale al comma 2 dispone che le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito 

fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori 

posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le 

attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di 

predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di 

responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di 

collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove 

necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del 

progetto, dei tempi e costi prestabiliti; 

 

RAVVISATA la necessità, pertanto, di approvare il “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”, allegato alla presente 

deliberazione, composto da n. 21 articoli; 

 

DATO ATTO che il testo del regolamento oggetto della presente deliberazione, così come allegato, 

è stato discusso in sede di contrattazione decentrata con la delegazione trattante dell’Unione di 

Comuni Lombarda Adda Martesana nelle sedute che si sono tenute nei giorni 19 gennaio e 8 

febbraio 2017; 

 

RICHIAMATI: 

- il Decreto Legislativo n. 267 del 2000 Testo Unione delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali, TUEL; 

- la Legge n. 56 del 2014, c.d. Legge Delrio; 

- il Decreto Legislativo n. 150/2009 c.d. Legge Brunetta; 

- lo Statuto dell’Unione; 

 

ACQUISITO, ai sensi degli art. 49 TUEL, 1° comma, il parere di regolarità tecnica. 

 

ACQUISITO, ai sensi dell’art. 147-bis TUEL, il parere di regolarità contabile, in cui si dichiara 

che la presente deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

 

Con voti unanimi espressi nei mdi e forme di legge; 
 

D E L I B E R A 

 

Per i motivi riportati in premessa che qui si intendono integralmente riportati; 

 

1) DI APPROVARE il Regolamento sull’“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”, allegato alla 

presente deliberazione, come parte integrante e sostanziale, composto da n. 21 articoli; 

 

2) DI DARE ATTO che l’allegato regolamento di cui al fondo per l’incentivo delle funzioni 

tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016, è stato discusso in sede di contrattazione 

decentrata con la delegazione trattante dell’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana nelle 

sedute che si sono tenute nei giorni 19 gennaio e 8 febbraio 2017; 

 



3) DI TRASMETTERE alle Organizzazioni Sindacali e le RSU la copia del Regolamento 

dell’Ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con la presente deliberazione; 

 

4) DI PRENDERE ATTO che la presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line 

del Comune di Pozzuolo Martesana per 15 giorni consecutivi, ai sensi di legge; 

 

5) DI DEMANDARE all’Ufficio Segreteria del Comune di Pozzuolo Martesana la trasmissione di 

copia del presente atto ai Comuni aderenti all’Unione ‘Adda Martesana’ per la pubblicazione 

all’Albo Pretorio on-line di ciascun Comune per 15 giorni consecutivi, ai fini delle generale 

conoscenza; 

 

DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile all’unanimità dei presenti, in considerazione 

dell’imminente trasferimento del personale dipendente dai Comuni costituenti all’Unione di 

Comuni Lombarda “Adda Martesana”. 
  



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° 18 del 20-02-2017 

  IL PRESIDENTE DELL’UNIONE IL SEGRETARIO GENERALE 

DELL’UNIONE 

 Angelo Maria Caterina 
 

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

 

 Leonilde Concilio 
 

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

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che questa deliberazione n. 18 del 20-02-2017 è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-

line il            e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi del Decreto Legislativo 

n. 267 del 18 agosto 2000. 
 

 Pozzuolo Martesana, lì            

  

IL SEGRETARIO GENERALE DELL’UNIONE 

 Leonilde Concilio 
 

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 GENERALE DELL’UNIONE 

 Leonilde Concilio 
 

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,  20-02-2017 

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 GENERALE DELL’UNIONE  

 Leonilde Concilio 
 

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

 
 


