
COPIA

COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI  GIUNTA COMUNALE
N. 218 DEL 22/12/2020

OGGETTO: Fondo per l'nnovazione di cui all'art. 113, co. 4, del D.Lgs. n. 50/2016. 
Destinazione ulteriori somme accantonate nell esercizio 2020.�

L’anno  duemilaventi,  addì ventidue, del mese di Dicembre, alle ore 13:30,si è riunita la Giunta

Comunale in videoconferenza nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità ai sensi dell'Art.73

del Decreto Legge  17 marzo 2020 n. 18,nelle persone dei Sigg.

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE
SINDACO GIOVAGNORIO VINCENZO SI
VICE SINDACO NANNI CHIARA --
ASSESSORE GIOVAGNORIO ROBERTO SI
ASSESSORE MASTRODDI GIUSEPPE SI
ASSESSORE DI GIROLAMO ALESSANDRA --

Presenti n° 3    Assenti n° 2

Assume la presidenza   GIOVAGNORIO VINCENZO, Sindaco, partecipa il Segretario Comunale

DOTT.SSA PICCHI MARIA, che provvede alla redazione del presente verbale.

Previe formalità di legge e constatata la legalità della seduta, il Presidente invita il consesso alla

trattazione dell’argomento in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Visti i pareri ex Art. 49 del D.Lgs. 267/2000 relativi a detta proposta;

Con voti unanimi legalmente espressi  

DELIBERA

Per quanto esplicitato nella parte premessa che qui si intende integralmente richiamata e approvata, 

DI PRENDERE ATTO  dell’ulteriore  somma complessiva  di  €  3.660,00 relativa  al  fondo per
l’innovazione di cui all’art. 113, co. 4, del D.Lgs. n. 50/2016, accantonata nell’esercizio 2020 sul
Cap/S. 1120, così ripartita:

€  2.000,00, giusta determinazione n. 427 del 08.04.2020 (Nuovo campus scolastico per scuola
primaria e secondaria di I ordine); 
€ 1.660,00, giusta determinazione n. 1262 del 23.11.2020 (Nuovo campus scolastico per scuola
primaria e secondaria di I ordine); 

DI DESTINARE l’importo complessivo del fondo per l’innovazione attualmente accantonato sul
Cap/S. 1206.0, pari ad € 3.761,82, alla fornitura, per l’annualità 2020, di software per le postazioni
di lavoro;
 
DI  PROCEDERE,  per  le  finalità  sopraddette,  al  prelevamento  dal  fondo  per  l'innovazione
tecnologica ex art. 113, c. 4 del D.Lgs. 50/2016, iscritto al bilancio corrente esercizio alla Missione
20  - Fondi da ripartire - Programma 03 - Altri fondi - del titolo 1 di spesa, macroaggregato 10 –
piano dei conti 1.10.01.99.999 - Altri fondi n.a.c. – cap.1120.0 - il cui stanziamento di competenza
e di cassa viene ridotto di € 3.761,82, da destinare ad aumento delle dotazioni del seguente capitolo
di spesa del corrente esercizio finanziario:
nell’ambito della Missione 01 -  Servizi istituzionali,  generali e di gestione - del Programma 11 -
Altri  servizi  generali- e,  in  particolare,  per  la  realizzazione  delle  necessità  di  spesa  inerenti  il
macroaggregato 02  – Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  - delle spese in conto capitale
(titolo  2°),   capitolo  1206.0   “ACQUISTO BENI  INFORMATICI  POSTAZIONI DI  LAVORO”,
p.d.c. 2.02.01.07.002, Postazioni di lavoro, per € 3.761,82 del corrente bilancio,

come in dettaglio riportato nel tabulato di cui all’Allegato 1, unito alla presente per farne parte
integrante e sostanziale; 

DI DARE ATTO che l’adozione del presente provvedimento:

 • non altera gli equilibri del bilancio di previsione 2020-2022;
 • determina  una  maggiore  attribuzione  di  risorse  per  la  realizzazione  del  programma  di

bilancio n. 11 - - Altri servizi generali-  sopra riportato  nell’importo evidenziato rispetto a
quanto  disposto  con  deliberazione  di  G.C.  n.  7/2020  e  s.m.i.,  avente  ad  oggetto
l’approvazione del PEG;
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DI DISPORRE che copia del presente atto sia trasmessa:
al Responsabile del Servizio Informatico; 
al Responsabile del Servizio Tecnico; 
al Responsabile del Servizio Finanziario; 

DI  DEMANDARE al  Responsabile  del  Servizio  Informatico  e  al  Responsabile  del  servizio
finanziario   tutti gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione;

DI DICHIARARE,  successivamente,  con  votazione  unanime,  il  presente  atto  immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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Proposta di delibera Giunta Comunale n. 1737  del 16/12/2020

Servizio AREA TECNICA
Ufficio SERVIZIO TECNICO E LAVORI PUBBLICI
Proponente/Relatore GIOVAGNORIO VINCENZO

OGGETTO: Fondo per l'nnovazione di cui all'art. 113, co. 4, del D.Lgs. n. 50/2016. Destinazione 
ulteriori somme accantonate nell esercizio 2020.�

IL SINDACO

Premesso che, con deliberazione di G.C. n. 49 del 29.03.2017, è stato approvato il Regolamento
degli Incentivi per Funzioni Tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016, che, all’art. 1, prevede
che:
Il fondo di cui all’articolo 113, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è costituito ed alimentato
da una somma pari al massimo al 2% (due-per-cento) complessivo dell’importo posto a base di
gara di ciascuna opera o lavoro, nonché di ciascun servizio e fornitura. Detta percentuale viene
proporzionalmente ridotta all’aumentare dell’importo a base di gara, come di seguito precisato:
a.        per lavori a base di gara fino alla soglia comunitaria: 2,00%;
b.       per importi a base di gara compresi tra la soglia comunitaria e fino a tre volte la soglia
comunitaria, l’aliquota da applicare è data dall’interpolazione lineare degli importi calcolata tra il
2,00% e l’1,50%;
c.        per lavori a base di gara oltre tre volte la soglia comunitaria: 1,50%.,
L’80% (ottanta per cento) del fondo come sopra computato, costituisce  fondo incentivante ed è
ripartito tra il personale dipendente direttamente coinvolto con le modalità specificate nel presente
regolamento.
Il 20% (venti per cento) del fondo come sopra computato, costituisce fondo per l’innovazione ed è
destinato esclusivamente ai fini  di  cui all’art.  113, comma 4, del D.Lgs.  n. 50/2016 così come
riportati al successivo articolo 2.

Ricordato che:
ai sensi dell’art. 113, co. 4, del D.Lgs. n. 50/2016, “il 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”; 
ai sensi dell’art. 113, co. 5-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, “gli incentivi di cui al presente articolo fanno
capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”; 
 
Vista la deliberazione di G.C. n. 163 del 12.10.2020, con cui:
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- si prendeva atto della somma complessiva di € 1.371,82 relativa al fondo per l’innovazione di cui
all’art. 113, co. 4, del D.Lgs. n. 50/2016, accantonato nell’esercizio 2020, così ripartita:
€  292,00,  giusta  determinazione  n.  171  del  14.02.2020  (Lavori  rifacimento  pavimentazioni  di
marciapiedi e strade nel territorio comunale); 
€ 223,20, giusta determinazione n. 405 del 03.04.2020 (Servizi di sgombero neve e sghiacciamento
strade in Tagliacozzo e frazioni); 
€ 519,39, giusta determinazione n. 498 del 09.05.2020 (Urbanizzazione aree cimiteriali – I lotto); 
€ 158,84, giusta determinazione n. 413 del 06.04.2020 (Interventi rifacimento energetico e sviluppo
territoriale del Teatro Talia); 
€  178,39,  giusta  determinazione  n.  720  del  23.07.2020  (Interventi  di  messa  in  sicurezza  del
territoriale comunale); 
-  si  destinava  la  somma  complessiva  di  €  1.270,00,  relativa  a  quota  parte  del  fondo  per
l’innovazione accantonato nell’esercizio 2020, alla fornitura, per l’annualità 2020, di n. 2 personal
computer  per  il  Servizio  Tecnico  ed  Amministrativo,  prelevando  le  somme dal  Cap/S.  1120  e
trasferendole sul Cap/S. 1206.0;

Dato atto, pertanto, che sul Cap/S. 1120 risulta un importo residuo pari ad € 101,82 da destinare;

Dato atto, inoltre che, nell’esercizio 2020, risultano accantonate, sul Cap/S. 1120, ulteriori somme
per un importo complessivo di € 3.660,00 relative al fondo per l’innovazione, così ripartite:
€  2.000,00,  giusta  determinazione  n.  427 del  08.04.2020 (Nuovo campus  scolastico  per  scuola
primaria e secondaria di I ordine); 
€  1.660,00,  giusta determinazione n. 1262 del 23.11.2020 (Nuovo campus scolastico per scuola
primaria e secondaria di I ordine); 

Considerata la competenza della Giunta comunale nella destinazione delle somme accantonate, ai
sensi dell’art. 176 del T.U.E.L, come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 24), lett. b), del D.Lgs. 23
giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, ai sensi
del  quale  “i  prelevamenti  dal  fondo di  riserva,  dal  fondo di  riserva di  cassa e  dai  fondi  spese
potenziali sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre
di ciascun anno”; 

Richiamate le seguenti deliberazioni:
- di Consiglio comunale n. 68 del 27/12/2019, con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2020/2022;
-  di  Consiglio  comunale  n.  69  del  27/12/2019,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  bilancio  di
previsione finanziario 2020/2022;
-di  Giunta comunale  n.  7  del  22/01/2020 con la  quale  è  stato approvato il  Piano Esecutivo di
Gestione 2020/2022;

Ritenuto destinare  l’ulteriore  fondo  per  l’innovazione  accantonato  nell’esercizio  2020,  per
l’importo di € 3.761,82, alla fornitura di software per le postazioni di lavoro, prelevando le somme
necessarie dal Cap/S. 1120 e trasferendole sul Cap/S. 1206.0, coerente con le finalità della spesa;

Visto il D.Lgs. 50/2016;
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Visto il D.Lgs. 267/2000,

PROPONE DI DELIBERARE

Per quanto esplicitato nella parte premessa che qui si intende integralmente richiamata e approvata, 

DI PRENDERE ATTO  dell’ulteriore  somma complessiva  di  €  3.660,00 relativa  al  fondo per
l’innovazione di cui all’art. 113, co. 4, del D.Lgs. n. 50/2016, accantonata nell’esercizio 2020 sul
Cap/S. 1120, così ripartita:

€  2.000,00, giusta determinazione n. 427 del 08.04.2020 (Nuovo campus scolastico per scuola
primaria e secondaria di I ordine); 
€ 1.660,00, giusta determinazione n. 1262 del 23.11.2020 (Nuovo campus scolastico per scuola
primaria e secondaria di I ordine); 

DI DESTINARE l’importo complessivo del fondo per l’innovazione attualmente accantonato sul
Cap/S. 1206.0, pari ad € 3.761,82, alla fornitura, per l’annualità 2020, di software per le postazioni
di lavoro;
 
DI  PROCEDERE,  per  le  finalità  sopraddette,  al  prelevamento  dal  fondo  per  l'innovazione
tecnologica ex art. 113, c. 4 del D.Lgs. 50/2016, iscritto al bilancio corrente esercizio alla Missione
20  - Fondi da ripartire - Programma 03 - Altri fondi - del titolo 1 di spesa, macroaggregato 10 –
piano dei conti 1.10.01.99.999 - Altri fondi n.a.c. – cap.1120.0 - il cui stanziamento di competenza
e di cassa viene ridotto di € 3.761,82, da destinare ad aumento delle dotazioni del seguente capitolo
di spesa del corrente esercizio finanziario:
nell’ambito della Missione 01 -  Servizi istituzionali,  generali e di gestione - del Programma 11 -
Altri  servizi  generali- e,  in  particolare,  per  la  realizzazione  delle  necessità  di  spesa  inerenti  il
macroaggregato 02  – Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  - delle spese in conto capitale
(titolo  2°),   capitolo  1206.0   “ACQUISTO BENI  INFORMATICI  POSTAZIONI DI  LAVORO”,
p.d.c. 2.02.01.07.002, Postazioni di lavoro, per € 3.761,82 del corrente bilancio,

come in dettaglio riportato nel tabulato di cui all’Allegato 1, unito alla presente per farne parte
integrante e sostanziale; 

DI DARE ATTO che l’adozione del presente provvedimento:

• non altera gli equilibri del bilancio di previsione 2020-2022;
• determina  una  maggiore  attribuzione  di  risorse  per  la  realizzazione  del  programma  di

bilancio n. 11 - - Altri servizi generali-  sopra riportato  nell’importo evidenziato rispetto a
quanto  disposto  con  deliberazione  di  G.C.  n.  7/2020  e  s.m.i.,  avente  ad  oggetto
l’approvazione del PEG;

DI DISPORRE che copia del presente atto sia trasmessa:
al Responsabile del Servizio Informatico; 
al Responsabile del Servizio Tecnico; 
al Responsabile del Servizio Finanziario; 

DI  DEMANDARE al  Responsabile  del  Servizio  Informatico  e  al  Responsabile  del  servizio
finanziario   tutti gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione;
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DI DICHIARARE,  successivamente,  con  votazione  unanime,  il  presente  atto  immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il Sindaco
Vincenzo Giovagnorio

Il Responsabile del Servizio Tecnico  Il Responsabile del Servizio Finanziario
Ing. Roberta Marcelli dott.ssa Stefania Tellone
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COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

Pareri: ART. 49 D.Lgs. n. 267/2000

SETTORE PROPONENTE: AREA TECNICA

OGGETTO: Fondo per l'nnovazione di cui all'art. 113, co. 4, del D.Lgs. n. 50/2016. Destinazione 
ulteriori somme accantonate nell esercizio 2020.�

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Articolo 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000

Si  esprime  il  parere  di  regolarità  tecnica  ai  sensi  Art.  49,  comma  1  D.Lgs.  267/2000  sulla

deliberazione in oggetto.

PARERE FAVOREVOLE

TAGLIACOZZO li 17/12/2020 
Il Responsabile del Servizio

F.to ING.  MARCELLI ROBERTA

Firma in originale apposta sulla proposta

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Articolo 49, comma 1 e 147 bis D.Lgs. 267/2000

Si esprime il  parere  di regolarità contabile ai  sensi degli  artt.  49,  comma 1 e 147 bis,  D.Lgs.

267/2000 sulla deliberazione in oggetto.

PARERE FAVOREVOLE

TAGLIACOZZO li 17/12/2020
Il Responsabile del Servizio

F.to DOTT.SSA  TELLONE STEFANIA

Firma in originale apposta sulla proposta
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del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Comunale
F.to  GIOVAGNORIO VINCENZO F.to DOTT.SSA PICCHI MARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2048

Il  23/12/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la delibera della Giunta Comunale N.ro

218 del 22/12/2020 con oggetto:

Fondo per l'nnovazione di cui all'art. 113, co. 4, del D.Lgs. n. 50/2016. Destinazione ulteriori
somme accantonate nell esercizio 2020.�

e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Contestualmente se ne dà notizia mediante elenco trasmesso in data  23/12/2020 ai capigruppo

consiliari, giusta art. 125, T.U. 18-08-2000, n. 267.

TAGLIACOZZO, lì 23/12/2020
Il Responsabile della Pubblicazione

F. to DOTT.SSA AMICONI ROBERTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La  presente  deliberazione,  è  divenuta  esecutiva  il  giorno  22/12/2020 in  quanto  dichiarata

immediatamente eseguibile (Art. 134, 4° comma, D.lgs 267/2000)

TAGLIACOZZO, lì 22/12/2020
Il Responsabile dell’Esecutività

F.TO DOTT.SSA PICCHI MARIA
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