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Determinazione n. 147 del 19-06-2020

OGGETTO : ACCERTAMENTO QUOTA VERSATA AL COMUNE PER
STRAORDINARIO AGENTI DI POLIZIA LOCALE A SEGUITO EMERGENZA
COVID-19 E CONTESTUALE VERSAMENTO ALL'UNIONE INSIEME SUL
SERIO

UNITÀ ORGANIZZATIVA POLIZIA LOCALE
L’anno duemilaventi, addì diciannove del mese di giugno, nella sede comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile della
UNITÀ ORGANIZZATIVA POLIZIA LOCALE, Sig. ENZO POLI, ai sensi del vigente
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, adotta il provvedimento entro
riportato.

COMUNE DI CASNIGO - (Determinazione n. 147 del 19-06-2020)
OGGETTO: ACCERTAMENTO QUOTA VERSATA AL COMUNE PER STRAORDINARIO AGENTI DI POLIZIA LOCALE A
SEGUITO EMERGENZA COVID-19 E CONTESTUALE VERSAMENTO ALL'UNIONE INSIEME SUL SERIO
PARERI PREVENTIVI
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE: Il Sottoscritto Sindaco del Comune di Casnigo, ai sensi del vigente Regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi e dell’art. 78 del nuovo Regolamento di Contabilità Armonizzato, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica attestante la regolarità dell’azione amministrativa così come prevista dell’articolo 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000
(introdotto con D.L. 174/2012).
IL SINDACO
f.to: Enzo Poli
SERVIZIO FINANZIARIO: Ai sensi dell'art. 153 - comma 5 - del D.lgs. 267/2000, nonché dell’art. 79 del nuovo Regolamento di
Contabilità Armonizzato, approvato con atto di C.C. n. 45 del 21.12.2016, si esprime parere favorevole in ordine a la regolarità
contabile della proposta di determinazione in esame.
IL RESPONSABILE
f.to: Muci dr.ssa Simonetta

IL RESPONSABILE DELLA
UNITA’ ORGANIZZATIVA POLIZIA LOCALE
VISTA la normativa di riferimento per l’adozione del presente provvedimento:
Titolo IV del nuovo Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con
atto di G.C. n. 50 del 24.03.2010, che individua i soggetti abilitati a sottoscrivere le determinazioni;
Gli artt. 151, comma 4, 153, commi 4 e 5, 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché gli artt. 55, 57,
78, 79 e 80 del Regolamento di Contabilità Armonizzato, approvato con atto di C.C. n. 45 del
21.12.2016;
Gli artt. 153, commi 4 e 5, 179 e 180 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché gli artt. 44, 45, 78 e 79 del
Regolamento di Contabilità Armonizzato, approvato con atto di C.C. n. 45 del 21.12.2016;
RICHIAMATI:
i principi contabili applicati della contabilità finanziaria (allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011), punto
9.5 del principio contabile applicato alla programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. n. 118 del
2011);
la deliberazione n. 45 del 20.12.2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di
previsione 2020/2022;
RICHIAMATO l’art. 5, comma 7, del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,
riapprovato nella sua stesura aggiornata con deliberazione della Giunta Comunale in data 24.03.2010
con atto n. 50, in base al quale la struttura organizzativa del Comune di Casnigo è articolato in n.3 aree di
attività coincidenti con i Settori Amministrativo-finanziario, Tecnico, Servizi demografici e socio-culturali
e il Servizio di Polizia Locale, collocato in posizione distinta dai tre settori, in relazione di dipendenza
funzionale dal Sindaco che ne ha responsabilità gestionale, amministrativa e finanziaria nel rispetto di quanto
attribuito dalla vigente legislazione alla esclusiva competenza degli addetti al servizio;
RICHIAMATE:
• la Deliberazione di C.C. nr. 58 del 17.12.2018 con la quale si prevedeva l’adesione del Comune di
Casnigo all’Unione dei Comuni denominata “Unione Insieme sul Serio”;
• la Deliberazione di C.C. 59 del 17.12.2018, relativa all’approvazione della convenzione per il conferimento
all’Unione dei Comuni della funzione di Polizia Locale;

ATTESO che un contributo, come previsto dall’art. 115 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. “Cura
Italia”, è stato destinato a contribuire all’erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro
straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane
direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno
epidemiologico da Covid-19;
CONSIDERATO che, ai sensi della suddetta normativa, è stata versata a tal riguardo al comune di Casnigo la
somma di € 1.342,65 dallo Stato quale contributo per maggiori compensi di lavoro straordinario e per
l’acquisto di dispositivi di protezione individuale a favore del personale della polizia locale, a seguito
dell’emergenza COVID-19;
VISTO l’art.115 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18;
RITENUTO opportuno procedere all’accertamento in entrata di tale somma e predisporre contestualmente
formale impegno di spesa e liquidazione a favore dell’Unione Insieme sul Serio, quale ente competente a
ricevere il suddetto finanziamento;
DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
1) Di accertare l’importo di € 1.342,65, versato dallo Stato alle casse comunali quale contributo per maggiori
compensi di lavoro straordinario e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale a favore del
personale della polizia locale, a seguito dell’emergenza COVID-19, con imputazione al codice
2.01.01.01.001 capitolo 425 (acc. n.48) del Bilancio di Previsione 2020-2022, specificando che la
prestazione in oggetto è esigibile nell’anno 2020;
2) Di provvedere, conseguentemente, a erogare la somma di € 1.342,65 all’Unione Insieme sul Serio,
impegnando il suddetto importo al codice 03.01-1.04.01.02.005 capitolo 1263 (imp. n. 142) del bilancio
Bilancio di Previsione 2020-2022, specificando che la prestazione in oggetto è esigibile nell’anno 2020;
3) Di demandare, al responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267
e dell’art. 65 del Regolamento di contabilità armonizzato, l’emissione dei relativi mandati di pagamento.

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
(ex art. 153, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)
SERVIZIO FINANZIARIO: Il Sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4, del D.lgs. 267/2000,
vista la regolarità contabile della presente determinazione (n.147/2020), attesta la copertura finanziaria della stessa al codice di
bilancio n. 03.01-1.04.01.02.005 capitolo 1263 (imp. n. 142) del Bilancio di Previsione 2020/2022, in corso.
IL RESPONSABILE
f.to: Muci dr.ssa Simonetta

Determinazione n. 147 del 19-06-2020

Letto, confermato e sottoscritto

(COPIA)

Il responsabile della
Unita’ organizzativa Polizia Locale
f.to: ENZO POLI

 Ai sensi degli artt. 7, comma 4, e 26, comma 7, del Regolamento comunale sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi, la suestesa determinazione viene pubblicata in copia all’albo pretorio
comunale per 15 giorni consecutivi, dal 24-06-2020 a tutto il 09-07-2020, a cura dell’incaricato
delle pubblicazioni che rilascerà idonea attestazione, apposta sull’originale del presente atto.
 La stessa, a termini dell’art. 26, comma 8, del Regolamento comunale sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi, verrà trasmessa in elenco settimanale, il giorno 30.06.2020, ai capigruppo
consiliari.
 La stessa è esecutiva contestualmente all’apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per gli atti per
cui la stessa è prevista.
 È stata inserita nella raccolta di cui all’art.183, comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000, n.ro 267, ed
annotata a cura dell’Ufficio di Segreteria nell’apposito registro al n.ro 147 a termini dell’art. 26,
comma 5, del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
 Viene trasmessa, in copia, al responsabile dell’Ufficio finanziario.
Casnigo 24-06-2020
Il RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
f.to SIMONETTA MUCI

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE in carta libera per uso amministrativo.
Casnigo, lì 24-06-2020
Il RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SIMONETTA MUCI

