
 
COMUNE DI CALTABELLOTTA 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

 

Relazione tecnico-finanziaria e illustrativa relativa all’ipotesi di Contratto integrativo decentrato del 

personale non dirigente del Comune di Caltabellotta sottoscritta in data 29.08.2018 riguardante il 

Regolamento per la quantificazione del fondo risorse finanziarie e criteri di ripartizione per le funzioni 
tecniche svolte dai dipendenti dell’amministrazione comunale di Caltabellotta ai sensi dell’art. 113 del 

d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Artt. 40 e 40 bis del D.L.vo 165/2001).. (Artt. 40 e 40 bis del D.L.vo 165/2001). 
 
Il dipartimento della RGS, ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo nr.165/2001, d’intesa con il  

dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto gli schemi standard di relazione tecnico-finanziaria e 

relazione illustrativa che dovranno essere allegati ai contratti integrativi e che dovranno essere pubblicati in 

modo permanente sui rispettivi siti istituzionali al fine di assicurare trasparenza ed informazione sugli atti 

relativi alla specifica contrattazione. 

 
 

RELAZIONE TECNICO –FINANZIARIA 
 

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa 

Il regolamento è adottato in attuazione dell’art. 113 comma 2 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e   

disciplina la quantificazione del fondo risorse finanziarie e criteri di ripartizione per le funzioni tecniche     

svolte dai dipendenti dell’amministrazione comunale di Caltabellotta esclusivamente per le attività di 

programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di 

controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di R.U.P., 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, in conformità all’art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e 

s.m.i. 

L’amministrazione, all’interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, 

prevede una quota massima del 2% sull’importo posto a base di gara.  

 

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 

Detta quota massima del 2% sull’importo posto a base di gara confluisce in un apposito fondo all’interno del 

quale la quota dell’80% ha destinazione vincolata a uno specifico progetto; la restante quota del 20% può  

essere considerata assieme ad altre quote per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge secondo le 

modalità definite dall’amministrazione. L’ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel 

progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel     

quadro economico dell’opera come definito dall’art. 16 del DPR n. 207/2010. Per le acquisizioni di beni e 

servizi l’importo è stabilito nei relativi documenti. 

Ai sensi del comma 4 dell’art. 113, il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma    

2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata     

è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di 

innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione     

elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e    

il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle 

metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per 

l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo   

18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel 



settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti 

scolastici superiori.  

A seguito dell’introduzione del comma 5-bis:  “Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al   

medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”, la Corte dei Conti, Sezione      delle 

Autonomie, con Deliberazione  n. 6/SEZAUT/2018/QMIG, ha enunciato il seguente principio di diritto “Gli 

incentivi disciplinati dall’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato 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”; 

 

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e 

confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente 

Parte non pertinente alla specifica ipotesi di accordo illustrata 

 

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo 

con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. 

Come in precedenza riportato, a seguito dell’introduzione del comma 5-bis dell’art. 113 del D.Lgs. n.     

50/2016 e s.m.i. gli incentivi in questione  fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli 

lavori, servizi e forniture, e l’amministrazione, all’interno del quadro economico di ogni intervento riferito a 

lavori, servizi e forniture, prevede una quota massima del 2% sull’importo posto a base di gara.  

Pertanto, le funzioni tecniche sono compensate con un incentivo non superiore al 2 per cento dell’importo   

posto a base di gara (senza considerare eventuali ribassi nell’aggiudicazione) di un servizio, una fornitura, 

un’opera o un lavoro, IVA esclusa, comprensivo degli oneri per la sicurezza, e fanno carico allo      

stanziamento per la sua realizzazione. Tale quota comprende anche degli oneri previdenziali, assistenziali 

nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell’Amministrazione. 

Nel caso di opere o lavori non ancora finanziati l’incentivo in argomento sarà coperto con oneri a carico del 

bilancio comunale.  

Nel caso di ottenimento di finanziamenti destinati alla realizzazione dell’opera/intervento da parte di altre 

amministrazioni e/o soggetti la disciplina relativa alla successiva imputazione della spesa di cui sopra sarà 

oggetto di successiva specificazione regolamentare. 

In relazione a quanto prescrive la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 25 del 19.7.2012, 

si precisa che la spesa annua a regime derivante dall’adozione dell’accordo decentrato in oggetto è         

pienamente sostenibile nell’ambito  e nei limiti di quanto previsto degli strumenti annuali e pluriennali di 

programmazione economico finanziaria del Comune di Caltabellotta. 

 

Caltabellotta, 30 agosto 2018 

 

Il Responsabile del Settore Affari Generali                                         Il Responsabile del Settore Finanziario 

       F.to A.S. Colletti Margherita                                                             F.to Dr. Tornambè Rocco 

              

                                                                                

 

 

 

 

 
 


