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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 140 DEL 09/10/2019
Oggetto: ADOZIONE REGOLAMENTO INTERNO FONDO PER LA PROG ETTAZIONE E
L'INNOVAZIONE
(ART.
113
DEL
DECRETO
LEGISLATIVO
18/04/2016,
N.
50)
RELATIVAMENTE ALLE FORNITURE E SERVIZI PUBBLICI
L’anno 2019 addì 09 del mese di ottobre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 19:10
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Presenti: 4
Assenti: 1
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 24 del 08/03/2017 si approvava il regolamento
recante norme per la ripartizione del fondo interno per la attività professionali svolte dal personale
interno inerenti la realizzazione di opere pubbliche;
VISTO l’art. 113 del D.Lgs 50/2016 che disciplina le modalità di costituzione del fondo per la
progettazione e l’innovazione delle opere, forniture e servizi pubblici;
ATTESO che a mente della disposizione citata il funzionamento di detto fondo deve trovare la
propria disciplina oltre che nella legge anche in un apposito regolamento da adottarsi a cura di
ciascuna amministrazione;
VISTO l’allegato schema recante il regolamento di che trattasi riguardante la parte relativa alle
forniture e servizi pubblici;
RITENUTO lo stesso meritevole di approvazione e ritenuto pertanto di procedere con l’adozione
del regolamento recante norme per la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione di
cui all’art. 113 del decreto legislativo 18/04/2016, n. 50, relativamente alle forniture e servizi
pubblici;
DATO ATTO che il regolamento sarà trasmesso alla parte sindacale secondo quanto previsto in
sede di contrattazione decentrata integrativa del personale;
VISTI:
il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, art.113;
il decreto legislativo n.165/2001 recante i principi in materia di organizzazione e di
impiego pubblico;
VISTO lo Statuto Comunale;
RISCONTRATA, altresì, la propria competenza, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del TUEL;
VISTI i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Tecnico e dal Responsabile del Settore
Affari Generali e Cultura in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore
Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione;
CON VOTI unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1. di adottare il Regolamento interno per la disciplina del fondo per la progettazione e
l'innovazione di cui all’art. 113 del decreto legislativo 18/04/2016, n. 50, relativamente alle
forniture e servizi pubblici, nel testo riportato in allegato che della presente deliberazione
forma parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15
giorni consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione
“Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del
D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

