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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 

_________ 
 
COPIA  

ANNO 2018 
N. 56  del Reg. Delibere di Presidenza  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL’UTI DEL TORRE INERENTE LA 

RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI 
ALL’ART. 113 DEL D. LGS. 50 DEL 2016 E DELL’ART. 11 DELLA L.R. 14 DEL 
2002 

 
 
L'anno DUEMILADICIOTTO 2018, il giorno 12 del mese di Dicembre  alle ore 12:30 nella sala riunioni in Via 
C. Frangipane n. 3 in Tarcento, si è riunito l’Ufficio di Presidenza.  
 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
PRESENTI: n. 05 
ASSENTI: n. 03 

 
Assiste il Segretario UTI del Torre dott. Coiz  Marco. 

 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. Steccati  Mauro nella sua qualità di Presidente 
Ufficio di Presidenza ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi l’Ufficio di Presidenza adotta 
la seguente deliberazione: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steccati Mauro Presidente – Comune di Tarcento Presente 

Del Fabbro Ennio Componente Delegato – Comune di Attimis Assente 

Baiutti Ornella Componente – Comune di Cassacco Presente 

Zani Claudio Componente – Comune di Faedis Presente 

Marchiol Guido Componente – Comune di Lusevera Presente 

Bressani Gloria Componente – Comune di Nimis Assente 

Romito Andrea Componente – Comune di Povoletto Assente 

Cecutti Alan Componente – Comune di Taipana Presente 
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OGGETTO:  Approvazione del Regolamento dell’UTI del Torre inerente la ripartizione degli incentivi 
per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs. 50 del 2016 e dell’art. 11 della L.R. 
14 del 2002 

 
               L’UFFICIO DI PRESIDENZA 

 
RICHIAMATA la L.R. n. 26/2014 e ss.mm.ii“Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. 
Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”; 
 
VISTO l’art 5, comma 1, della L.R. 12 dicembre 2014 nr. 26 sopra richiamata che recita: “Le Unioni territoriali 
intercomunali sono enti locali dotati di personalità giuridica, aventi natura di unioni di Comuni, istituiti dalla presente legge 
per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo territoriale, 
economico e sociale”; 
 
VISTO lo Statuto dell’ente, approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data 21/08/2015 e ss.mm.ii; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1393 dd. 22 luglio 2016, avente ad oggetto: LR 26/2014. Art. 38. 
Approvazione del Piano di successione e subentro della Comunità montana del Torre, Natisone e Collio; 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 22/2018 “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 
E RELATIVI ALLEGATI.” 
 
VISTA  la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 53  dd. 29/10/2018  avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL PIANO 
DELLE PERFORMANCE PER IL TRIENNIO 2018-2020”; 
 
RICHIAMATO l’art. 50 c. 1 della L.R. n. 18/2015 “Per assicurare il funzionale avvio delle Unioni territoriali 
intercomunali, tali enti si avvalgono del Servizio finanziario e dell'organo di revisione economico-finanziaria del Comune 
con il maggior numero di abitanti fino alla costituzione dei medesimi da parte dell'Unione territoriale intercomunale 
secondo le previsioni di cui all'articolo 14, comma 2, e all'articolo 15 della legge regionale 26/2014”; 
 
RICHIAMATI: 

- il Decreto del Presidente n. 10  dd. 27/06/2018 avente per oggetto: “Conferimento incarico di Segretario 
dell'Unione Territoriale Intercomunale del Torre al dott. Marco Coiz e conferimento degli incarichi di Posizione 
Organizzativa” sino al 31/12/2018”; 

- il Decreto del Presidente n. 14  dd. 30/07/2018 avente per oggetto: “Conferimento incarico di Direttore Generale 
dell'Unione Territoriale Intercomunale del Torre al dott. Marco Coiz” 

 
DATO ATTO:  
- che tra le funzioni attribuite alla Unione Territoriale del Torre è ricompresa anche quella della “gestione del 
personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo”;  
- che tale funzione riferita alla gestione del personale ha preso effettivamente avvio in sede di Unione Territoriale 
Intercomunale a decorrere dal 01/04/2017;  
- che ai sensi dell'art. 37 della L.R. 18/2016 “la contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolge nelle 
materie e con le modalità definite, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 31, dalla contrattazione collettiva 
di Comparto; per i Comuni che partecipano ad una UTI, a decorrere dalla data di conferimento, in capo all'UTI 
medesima, della funzione di gestione del personale, la contrattazione è unica e si svolge a livello territoriale, con 
le modalità definite dalla medesima contrattazione collettiva di Comparto”;  
- che  seppur la funzione relativa alla gestione del personale compete all'UTI del Torre la quale dovrebbe 
procedere ad una unica contrattazione collettiva decentrata integrativa riferita all'UTI medesima ed ai comuni che 
la compongono con riferimento al Fondo per la contrattazione decentrata inerente la produttività, tale obbligo non 
si estende sino alla contrattazione inerente la definizione del Regolamento sugli incentivi tecnici di cui al D. Lgs. 
50/2016 e alla L.R. 14/2002;  
- che, l'incidenza economica e finanziaria delle risorse destinate alla contrattazione decentrata è imputata ad ogni 
singola amministrazione con la conseguente attribuzione di esclusiva competenza; 
- che la definizione degli indirizzi in materia di personale appartiene all'organo esecutivo dell'Ente  e, nell'ambito 
dell'Unione Territoriale Intercomunale del Torre, è identificabile nell'Ufficio di Presidenza;  
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DATO ATTO che  con specifico riferimento agli incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50 del 2016, entrato in 
vigore il  19/04/2016, così come emendato dal D. Lgs.  56 del  19/04/2017 e di cui all'art. 11 della L.R. 14 del 2002 
così come sostituito dall'art. 18, co. 1, della L.R. 29 del 2017 si era posto  un evidente problema applicativo a 
fronte dell'orientamento   interpretativo formatosi  con le Deliberazioni della Sezione Autonomie della Corte dei 
Conti n. 7 del 30/03/2017 e n. 24 del 26/09/2017 secondo il quale:  

− gli incentivi per le funzioni  tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 si presentano con 
caratteristiche diverse rispetto  al compenso incentivante  previsto dall'art. 93, comma 7 ter, del D. Lgs.  
163/2006 e non sono pertanto a questo sovrapponibili; 

− gli incentivi per le funzioni  tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 sono  da configurare 
quali spese di funzionamento e, quindi, come spese correnti di personale; 

− gli incentivi  per le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 sono da includere 
nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'art. 1, comma  236, della L. 174/2012 (oggi abrogato e 
sostituito dal D. Lgs. 75/2017, art.  23, comma 2, che per la identificazione del tetto delle risorse destinate 
al trattamento accessorio  a decorrere dal  01/01/2017 identifica il valore del Fondo 2016) 

 
DATO ATTO: 
- che con riferimento alla questione degli incentivi per le funzioni tecniche è intervenuta la L. 27 dicembre 2017, 
n. 205 che all’art. 1, comma 526, ha integrato l’art. 113 del D. Lgs. 50 del 2016 introducendo in tale ultimo 
articolo il comma 5-bis a tenore del quale tali incentivi “fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i 
singoli lavori, servizi e forniture”; 
-  che successivamente alla predetta modifica normativa, intervenuta da parte del Legislatore a seguito 
dell’orientamento interpretativo restrittivo formatosi da parte della Corte dei Conti e sopra richiamato, la Corte dei 
Conti del Friuli Venezia Giulia (deliberazione n. 6/2018/PAR), prima, e poi la Corte di Conti, Sezione delle 
Autonomie (deliberazione n. 6/SEZAUT/2018/QMIG) hanno espresso un orientamento secondo il quale: “Gli 
incentivi disciplinati dall’art. [--_Hlk511745958--]113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato 
[--_Hlk511745937--]dall’art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate 
ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono 
soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici 
dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017”; 
- che in materia di incentivi tecnici, nell’ambito degli appalti di lavori, si pone l’evidente problema interpretativo 
della applicazione, con riferimento agli Enti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, della disciplina 
normativa di cui all’art. 113 del D. Lgs.  50 del 2016 oppure dell’art. 11 della L.R. 11 del 2002, ma tale problematica 
può di fatto essere superata per la sostanziale coincidenza, a decorrere dalla entrata in vigore della L.R. 29 del 2017, 
dei due dettati normativi che, quindi, possono essere sussunti in un’unica disciplina regolamentare; 
- che in materia di incentivi tecnici, nell’ambito degli appalti di servizi e forniture, la L.R. 44 del 2017 all’art. 10 ha 
previsto: 
a) al comma 7 che trovano applicazione l’art. 113 del D. Lgs.  50 del 2016 ad eccezione delle puntuali previsioni 
legislative regionali in materia; 
b) al comma 8 che viene rimandato ad apposito regolamento regionale la definizione del fondo per la Regione che 
dovrebbe aver incidenza nell’ambito dei Comuni con riferimento all’attività della Centrale Unica di Committenza 
Regionale ai sensi dell’art. 46, comma 2-bis, della L.R. 26/2014; 
c) al comma 9 che le procedure di importo inferiore a 10.000,00 Euro  non concorrano alla liquidazione di incentivi 
per le funzioni tecniche. 
 
DATO ATTO che: 

- l'UTI del Torre nel quadro di incertezza normativo ed interpretativo suddetto, non ha ancora  provveduto 
ad approvare il Regolamento per gli incentivi  tecnici di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e all'art.  11 
della L.R. 14/2002 (come modificato dalla L.R. 29/2017) e, pertanto, dato il chiarimento normativo di cui 
alla L. n. 205 del 2017 e della L.R. 44 del  2017, e l’orientamento giurisprudenziale consolidatosi con la 
Deliberazione n. 6 del 2015 della Corte dei Conti, Sezioni Autonomie, si rende opportuno procedere ad 
avviare l’apposita sessione di contrattazione con le Organizzazioni Sindacali per la definizione di 
apposito atto regolamentare disciplinante la materia; 

- che in data 4 dicembre si è tenuta presso l’UTI del Torre l’apposita seduta di contrattazione con le parti 
sindacali e la RSU onde definire una bozza di Regolamento sugli incentivi per le finzioni tecniche; 
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- che in tale seduta di contrattazione è stato approvato l’allegato schema di Regolamento sugli incentivi per 
le funzioni tecniche e si ritiene lo stesso corrispondente alle necessità dell’UTI e conforme agli indirizzi 
espressi con la precedente delibera UDP n. 47 del 11/10/2018;  

 
RITENUTO, peraltro, in relazione agli incentivi connessi alle funzioni tecniche, come ripetutamente espresso 
dalle varie Sezioni della Corte dei Conti, l’adozione del regolamento si pone quale  condizione essenziale al fine 
del riparto  tra gli aventi diritto delle diverse risorse accantonate sul fondo, rappresentando la sede idonea a 
circoscrivere dettagliatamente  le condizioni alle quali gli incentivi possono essere erogati. Tale orientamento, nel 
limite della irretroattività degli atti amministrativi, è di fatto temperato dal diritto  attribuito al lavoratore 
direttamente dalla legge, e come, espresso dalla Corte dei Conti Lombardia nella deliberazione n.  93 del  2018, 
consente la liquidabilità degli incentivi tecnici di cui all’art. 113 del D. Lgs. 50 del 2016 anche  con riferimento 
alle attività svolte prima dell’adozione del regolamento stesso utilizzando  le somme già accantonate allo scopo 
nel quadro economico riguardante il singolo appalto; 
 
DATO ATTO: 
- che l'art. 113 del D. Lgs. 50 del 2016 e l'art. 11 della L. R. 14 del 2002 rinviano, come già sopra indicato, la 
definizione specifica degli incentivi di che trattasi ad apposito regolamento di competenza delle singole 
amministrazioni e ciò attribuisce la specifica competenza all'adozione di tale atto normativo, nell'attuale quadro 
ordinamentale, alla competenza dell'Unione Territoriale Intercomunale con riferimento al proprio personale; 
- che in attuazione della disciplina di cui all'art. 37 della L.R. 18/2016, dalla contrattazione di comparto non sono 
state definite  le materie e le modalità secondo le quali la contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolge 
a livello unitario in sede di UTI e, pertanto, in considerazione della tipologia  regolamentare dell'atto da approvare, 
permane la competenza alla singola Amministrazione e può allo stato ritenersi che la sessione di contrattazione 
possa avvenire anche in seno al singolo Comune ovvero all'UTI medesima; 
- che, in ogni caso, allo stato attuale diversi Comuni dell'UTI del Torre hanno provveduto in autonomia alla 
definizione del proprio regolamento inerente gli incentivi per le funzioni tecniche;  
 
RITENUTO pertanto di approvare il Regolamento di cui trattasi applicabile all’UTI del Torre;  
 
AI SENSI e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato da lD.L.N. 
174/2012, il Responsabile dell’Area Sviluppo Risorse Umane esprime parere di regolarità tecnica favorevole ed attesta la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
 
AI SENSI e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L.N. 
174/2012, il Responsabile dell’Area  Economico Finanziaria esprime parere di regolarità contabile favorevole; 
 
 

D E L I B E R A  
 

1. DI RICONOSCERE e confermare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente disposto; 
 

2. DI APPROVARE l’allegato Regolamento dell’UTI del Torre inerente la ripartizione degli incentivi per le 
funzioni tecniche di cui agli artt. 113 del D. Lgs. 50 del 2016 e 11 della L.R. 14 del  2002. 

 
INDI, con separata unanime e palese votazione 

 
D E L I B E R A  

 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. 11.12.2003 n. 21 e 
ss.mm.ii. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., 
esprime parere favorevole di regolarità tecnica ed attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 
della proposta di deliberazione. 
 
Tarcento, lì 11 dicembre  2018               Il Responsabile 

 F.to  MARCO COIZ 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario UTI 
F.to Sig.  Steccati  Mauro  F.to dott.   Coiz  Marco 

 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 12/12/2018 al 27/12/2018 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Tarcento, lì   12/12/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Sig.ra   Simonetta Zuliani 

 
 
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
 
 


