COMUNE DI BORGIO VEREZZI
Provincia di Savona
Tel.019 618211/Fax 019 618226

AREA POLIZIA MUNICIPALE
DETERMINAZIONE N. 45 DEL 03/12/2018
OGGETTO: PROGETTO DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA
LOCALE FINALIZZATO ALLA TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA E
STRADALE E SVOLGIMENTO LEZIONI DI EDUCAZIONE STRADALE – ANNO
2018 – IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE AREA POLIZIA MUNICIPALE
VISTO il provvedimento sindacale Prot. n. 11773 del 30.12.2017 con il quale è stato
nominato lo scrivente Responsabile del Servizio – T.P.O;
-

VISTI:
il Bilancio pluriennale 2018/2020, approvato con deliberazione C.C. n. 9 del 24.2.2018,
esecutiva, e s.m. ed i.;
il P.E.G. 2018, approvato con deliberazione G.C. n. 52 del 15.5.2018, esecutiva, e s.m. ed i.;
il T.U. delle leggi sull’Ordinamento Enti Locali approvato con D. Leg.vo n. 267/2000;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
il D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016 (“Trasparenza e Pubblicità della
P.A.”);

DATO ATTO che con obiettivi assegnati all’Area Polizia Municipale con delibera della
Giunta Comunale 52/2018 è previsto il progetto di “Potenziamento servizio serale durante la
stagione estiva, in particolare durante le serate di rappresentazione del Festival Teatrale di
Borgio Verezzi. Aumento della sicurezza nelle strade e nel territorio, anche attraverso lo
svolgimento di corsi di educazione stradale nelle Scuole” stanziando un importo di € 4.880,00
(esclusi oneri a carico dell’Ente);
VISTO il verbale di preintesa per la contrattazione decentrata per l’anno 2018, che
ricomprende la quota suindicata nel fondo per lo sviluppo delle risorse umane;
CONSIDERATO che è compito del Responsabile dell’Area Polizia Municipale la
predisposizione di apposito progetto dell’importo di € 4.880,00 (oneri previdenziali esclusi), che
verrà finanziato utilizzando le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative per
violazioni al Codice della Strada;
VISTA al riguardo la deliberazione G.C. 18 del 31.1.2018 ad oggetto “Ripartizione ex
art. 208 Codice della Strada proventi sanzioni amministrative accertate dalla Polizia
Municipale – Anno 2018, esecutiva, nella quale sono destinati € 13.000,00 per forme flessibili
di lavoro e progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana
come previsto dal comma 4 lett. c) e comma 5 bis;
RITENUTO pertanto dover approvare ed autorizzare la realizzazione del suindicato
progetto per l’anno 2018 ed assumere l’impegno di spesa di € 4.880,00 (oneri previdenziali
esclusi) al Cap. 1260.1 del Bilancio di esercizio in corso;

VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi preventivamente al
presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e riportati in calce allo
stesso;
ACCERTATA preventivamente la compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L.
n. 78/2009 convertito in Legge 102/2009;
DATO ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del
visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. Di assumere, per i motivi sopra esposti, un impegno di spesa di € 4.880,00 (oneri
previdenziali esclusi) imputandolo al Cap. 1260 del Bilancio 2018, che presenta sufficiente
disponibilità;
2. di dare atto che tale progetto è finanziato con i proventi delle sanzioni amministrative del
Codice della Strada (art. 208);
3. di dare atto che la liquidazione delle spettanze agli operatori partecipanti al progetto verrà
effettuata in un’unica soluzione, al termine del progetto, a seguito dell’accertamento delle
effettive prestazioni svolte;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per gli
adempimenti di competenza
IL RESPONSABILE
AREA POLIZIA MUNICIPALE
(Com. G. BOZZO )
_______ F.to _______
Parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Borgio Verezzi, 03/12/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Com. G. BOZZO)
_______ F.to _______
Parere favorevole:
- di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L.78/2009 convertito in legge 102/2009.
Borgio Verezzi, 03/12/2018
IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

_______ F.to _______
Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa, a norma dell’art. 183, comma 7, del Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto
2000, n. 267.
Borgio Verezzi, 03/12/2018
IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

_______ F.to _______
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Borgio Verezzi, lì 12/02/2019

IL MESSO COMUNALE
_______ F.to _______

