COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
PROVINCIA DI CUNEO
_____________________

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA
N. 321 DEL 16/09/2016 REG. GEN.
N. 123 DEL 13/09/2016
OGGETTO: INTEGRAZIONE UTILIZZO EXTRA-TIME PERSONALE DI POLIZIA
MUNICIPALE ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 45 in data 7/6/2016, ad oggetto
“Trasferimento per mobilità volontaria al Comune di Carmagnola del dipendente
Cravero Alessandro cat. C1” allo scopo di mantenere l’operatività del servizio, è
stato tra l’altro previsto per il Servizio di Polizia Municipale l’utilizzo, ai sensi art. 1
comma 557 Legge 311/2004, del medesimo dipendente (che già aveva manifestato
la sua disponibilità) per l’espletamento dell’attività lavorativa al di fuori dell’orario di
servizio così come definito con la propria determina N° 243 del 29/6/2016.
-

constatato che per far fronte alle problematiche di viabilità conseguenti ai lavori di
riqualificazione della Via Vittorio Veneto, e alla necessità di garantire un supporto
particolare all’ufficio a motivo della presenza a tempo pieno di un solo operatore;
per tutti i suddetti motivi è essenziale l’utilizzo di un secondo Agente di Polizia
Municipale di altro ente, che svolga la propria attività lavorativa al di fuori dell’orario
di servizio ai sensi dell’art. 1 comma 557 della Legge 296/2006.

-

che in data 26/8/2016 Prot. 6132, avendo necessità di mantenere l’operatività del
Servizio di Polizia Municipale si è formalizzata tale richiesta al Comune di Verzuolo
richiedendo un’autorizzazione per l’Agente P.M. Sig. P. A.“ fino ad un massimo di 12
ore settimanali e fino al 30/11/2016 ”

Preso atto della comunicazione del Responsabile della Polizia Urbana del Comune di
Verzuolo, (lettera Prot 8326/2016 del 31/8/2016) con la quale è stato data autorizzazione
al Sig. P.A -Agente di Polizia Municipale- a prestare servizio extra-time presso il Comune di
Costigliole Saluzzo fino al 30/11/2016 per un massimo di 12 ore settimanali.
Si ritiene opportuno confermare anche per il secondo Agente P.M. quanto già
dettagliato nella propria determina N° 243 del 29/6/2016 e cioè che il monte ore dovrà
essere sempre previamente concordato con il Comune di Costigliole Saluzzo, il compenso
viene quantificato in euro 15,00 orari lordi, tenuto conto della straordinarietà delle
esigenze e del carattere particolare della fattispecie di rapporto di lavoro, della prevalenza
se non addirittura esclusività di mansioni di tipo operativo.

Richiamati gli artt. 153,165,177 del T.U.E.L. n° 267/2000.
Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio Comunale con
atto n. 50 del 18/12/2007;
Visto in particolare l’art. 184 del T.U.E.L. n° 267/2000.
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale N° 43 in data 21/12/2015 con
la quale si approva il Bilancio di previsione per l’anno 2016.
VISTO
l’art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009 e vista la deliberazione
della G.C. n. 30 del 16/03/2010 che stabiliscono le misure organizzative idonee a garantire
il tempestivo pagamento delle somme dovute a terzi per somministrazione, forniture ed
appalti;
DATO ATTO
Che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del servizio
rilascia il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della
suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio;
DETERMINA
I.

Di disporre anche dell’utilizzo extra-time dell’operatore di polizia municipale del
Comune di Verzuolo (sig. P.M.) dalla data del presente provvedimento fino al
30/11/2016 per un massimo di 12 ore settimanali, ai sensi art. 1 comma 557
legge n. 311/2004, alle condizioni indicate in premessa;

II.

Di integrare il precedente impegno di cui alla Determina N° 243 del 29/6/2016, ai
sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all.
4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, delle seguenti somme:
Esercizio

2016

€ 1.100,00

Cap. 1130/81

Spese per personale alatra p.a.
ufficio polizia

Missione

3

Ordine pubblico e sicurezza

Programma

1

Polizia locale e amministrativa

Titolo

01

Spese correnti

Macro

103

Acquisto di beni e servizi

Piano Finanziario

U. 1.03.02.12.003

Collaborazioni a progetto

Creditore

Cravero Alessandro e Previti Antonio

CIG
Esigibilità

Entro il 31/12/2016

III.

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n.
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

IV.

di disporre l’inserimento della prestazione relativa al rapporto di lavoro subordinato
in questione, nell’anagrafe delle prestazioni.

Costigliole Saluzzo, lì 16 settembre 2016
Firmato Digitalmente dal Responsabile del Settore
Dott. FLESIA CAPORGNO/PAOLO

COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
PROVINCIA DI CUNEO
_____________________

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA
N. 321 DEL 16 settembre 2016 REG. GEN.
N. 123 DEL 13/09/2016

OGGETTO: INTEGRAZIONE UTILIZZO EXTRA-TIME PERSONALE DI POLIZIA
MUNICIPALE ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Attesta ai sensi dell'art. 151, 4° comma del D.Lgs. N. 267 del 18.8.2000, la regolarità contabile del presente atto in
ordine a:

Anno
2016

Imp.
777

Sub.
0

Segno
+

Accer.

Cap.
1130

Art.
81

Importo €
1.100,00

Creditore

Liquidazione come da dispositivo

Firmato digitalmente da

DOTT.SSA ROGGERO MARIA TERESA

COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
PROVINCIA DI CUNEO
_____________________

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO
DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA
N. 321 DEL 16 settembre 2016 REG. GEN.
N. 123 DEL 13/09/2016

Si certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del Comune
per 15 giorni consecutivi e più precisamente:
dal 16 settembre 2016 al 01 ottobre 2016 n. 536
Costigliole Saluzzo, 16 settembre 2016

Firmato Digitalmente dal
Responsabile del Servizio o suo Delegato

