ALLEGATO N. 1 AL VERBALE 20 DEL 23/06/2021
OGGETTO: parere in merito all’ipotesi di accordo sul regolamento per la corresponsione degli
incentivi di cui all’art. 113 del dlgs n. 50/2016 e smi

Il giorno 23 del mese di giugno dell’anno 2021, alle ore 14,30 in osservanza delle disposizioni
emergenziali dirette a combattere il virus Covid 19, si è riunito in collegamento audio/video conferenza
tramite programma zoom.us, il Collegio dei Revisori del Comune di Cinisello Balsamo nelle persone dei
Sigg:
- dott. Bruno Flavio Mennucci – Presidente;
- dott. Alberto Porta componente;
- dott. Giancarlo Slavich componente.
Assistono alla presente riunione la sig.ra Nadia Rosa - Funzionario dei Servizi Amministrativi e il dott.
Andrea Scacchi, Funzionario dei Servizi Amministrativi, appositamente invitati dall’Organo di Revisione,
per fornire a questo ultimo tutti gli elementi informativi necessari per la redazione del prescritto parere.
Il Presidente, dopo aver identificato i partecipanti e constatato che a tutti sia consentito di seguire la
discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione dell’argomento affrontato e che sia possibile
scambiarsi tempestivamente la documentazione, dichiara aperta la seduta e l’Organo di Revisione inizia
il controllo della documentazione trasmessa dall’ente tramite mail in data 16/06/2021 riguardante
l’ipotesi di accordo sul regolamento per la corresponsione degli incentivi di cui all’art. 113 del dlgs n.
50/2016 e smi.
Ciò premesso, il Collegio procede nell’analisi dell’ipotesi di accordo e della documentazione allegata,
comprendente anche la relazione tecnico-finanziaria a corredo del regolamento Comunale per la
costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche e dell’ipotesi di accordo.

Sulla base della documentazione prodotta, l’Organo di Revisione constatato e verificato che:
1) La relazione tecnico finanziaria è stata predisposta in ossequi alle istruzioni emanate con Circolare n.
25 del 19.07.2012, del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato, per la parte che rileva;
2) Il regolamento proposto appare conforme al quadro normativo ed interpretativo oggi vigente a partire,
oltreché dal art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 e smi anche dall’art. 40 del d.lgs. n. 165/2001;
3)Gli incentivi previsti nel Regolamento vengono calcolati nei limiti indicati dallo stesso negli stanziamenti
per opere, servizi e forniture e nelle percentuali previste dalle vigenti norme;
4) Ai sensi dell’art. 3 comma 8 del regolamento, sono ammessi all'incentivazione tutti i contratti di lavori
pubblici, forniture e servizi d'importo superiore a euro 20.000,00 Si precisa che le disposizioni del presente
regolamento si applicano agli appalti relativi ai servizi o forniture solo nel caso in cui sia
presente/nominato il Direttore dell'esecuzione quale figura diversa e distinta dal RUP secondo i limiti e le
prescrizioni dell’ANAC.

5) In mancanza di una posizione della sezione autonomie, l’Ente ha ritenuto di aderire all'orientamento
espresso, oltre che dalla corte dei conti Marche, anche dalla Corte dei Conti Lombardia e dalla Corte dei
Conti E.R. con il più recente parere CORTE DEI CONTI EMILIA ROMAGNA N. 33/2020 che sostiene,
richiamando anche ANAC, che " per la corresponsione di incentivi tecnici al personale, può dirsi
sussistente anche nell’ipotesi del ricorso, da parte dell’ente territoriale, alla procedura comparativa di
cui all’art. 36, comma, 2, lett. b), d.lgs. n. 50/2016."cfr. pag. 4 e 5 indicando un importo inferiore ai
40.000,00 euro .
6) All’ 7 comma 2 l’Ente prevede che “in caso di attività svolte da personale interno ed esterno all’Ente,
la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata su base “teorica”, quindi tenendo conto
anche dell’apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante; le quote parti
dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a
personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento,
incrementano la quota del fondo 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. In nessun caso la suddetta somma può maggiorare i compensi già stabiliti per i dipendenti
interessati dai lavori, servizi o forniture, che hanno determinato il suddetto incremento”.
7) Dalla documentazione l’Amministrazione Comunale di Cinisello Balsamo si impegna ad inviare apposito
quesito alla sezione Regionale della Corte dei Conti al fine di meglio chiarire quanto previsto dall’art. 113
comma 3 ultimo capoverso nella parte di seguito riportata “Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a
prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico
dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del
fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.”
Tutto ciò premesso l’Organo di Revisione
In relazione a quanto rilevato al punto 4) e 5) invita l’Amministrazione Comunale ad inviare un altro
quesito alla sezione Regionale della Corte dei Conti per verificare la correttezza dell’importo riportato
all’art. 3 comma 8 e 9 del regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le
funzioni tecniche ed
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
al suddetto regolamento con l’impegno da parte dell’Amministrazione Comunale a conformarsi alle
risposte che la Corte dei Conti fornirà ai due quesiti riportati nel presente parere.
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