
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Polizia Locale

Pedone Mauro

Determinazione Reg. Gen. n.  14  del 18/01/2016
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: PROGRAMMA DI INTERVENTO PROGETTO DI SUPPOR TO
TEMPORANEO ALLE ATTIVITA' DELL'AREA POLIZIA LOCALE /
COMMERCIO.CONFERIMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE DI
SERVIZI.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN ESERCIZIO PROVVISORIO.CIG.   
Z74180688F

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vista la seguente proposta di determinazione redatta dal Sig. Ruggeri Luca ai sensi e per
gli effetti della determinazione n. 158 del 30/03/2011 ;

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

PREMESSO :

1. che dal gennaio 2014 l’Agente di Polizia Locale Chiapperini Lorenzo risulta essere in
mobilità presso altro Comune ;

2. che dal febbraio 2015 l’Agente di Polizia Locale De Michele Mara risulta essere in
maternità e che rientrerà il 18 gennaio 2016 per due ore al giorno per la modalità
allattamento ;

3. che i carichi di lavoro amministrativi e burocratici dell’ufficio di Polizia Locale sono
rimasti uguali ma con la presenza di due agenti in meno per la loro gestione, e quindi a
sovraccarico del personale rimasto ;

4. che a seguito di quanto sopra in premessa e ai fini di organizzare l’operatività
dell’ufficio di Polizia Locale, è stato predisposto un apposito programma di intervento
denominato – Progetto di supporto alle attività dell’Area Polizia locale / Commercio (
Allegato A ) ;

CONSTATATO che non è stato possibile, per problemi organizzativi interni all’Ente e non
riconducibili al Capo Area, ovviare con risorse interne o tramite assunzioni di personale a



tempo determinato, alla carenza di risorse umane atte a supportare l’ufficio di Polizia
Locale nei prossimi mesi ;

VISTA l’offerta del 27/12/2015 presentata dalla cooperativa sociale BUENAVISTA, con
sede a Monza in via Gerardo dei Tintori 18 – CF e PI 03343780964, protocollata in data
07/01/2016 prot. 117, già conosciuta per aver prestato la propria opera mediante
operatore presso l’ufficio Tributi, e valutata sia l’affidabilità dell’operatore che i costi
relativamente contenuti ( Allegato B ) ;

CONSIDERATO che con determinazione del Responsabile dell’ Area Economico
Finanziaria Reg. Gen.  n. 2 del 12/01/2016 si è preso atto :

1. dell’automatica autorizzazione all’esercizio provvisorio fino al termine ultimo di
approvazione al bilancio di previsione per l'anno 2016, così come stabilito dal comma 3
dell’art.163 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ;

2.  che sino a tale termine si possono effettuare, per ciascun intervento , spese in misura
non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio
deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi ;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 02 del 11/01/2016, di conferimento al  Sig.
Pedone Mauro, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,
delle funzioni di Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000, dell’Area “Polizia Locale”,   fino alla scadenza del mandato ;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali .

propone
al Responsabile dell'Area

1.   Per i motivi sopra esposti di impegnare la somma di 3.294,00 Euro  IVA inclusa, nei
confronti   dalla cooperativa sociale BUENAVISTA, con sede a Monza in via Gerardo dei
Tintori 18 – CF e PI 03343780964, protocollata in data 07/01/2016 prot. 117, per lo
svolgimento delle attività di cui all’allegato programma ;

2. L’incarico avrà la durata di cinque mesi con decorrenza dal 01/02/2016 fino al
30/06/2016 ;

3.  Di imputare la somma  3.294,00 Euro  al Capitolo 1268.09  codice meccanografico    
0301103  del bilancio provvisorio 2016.

               
Il Proponente

RUGGERI LUCA

       
IL RESPONSABILE DELL'AREA

fatta propria la suindicata proposta,

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione ;



DATO ATTO  della compatibilità monetaria positiva, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03/08/2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.) ;

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile vicario
dell'Area Economico-Finanziaria :

1. per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della sussistenza
della copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151-4° comma – del D.L.vo 18/08/2000, n.
267 ;

2. per l’apposizione del visto di copertura monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03/08/2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.) ;

PRECISATO, in ottemperanza alle misure organizzative adottate da questo Ente con
deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 22/12/2009, che i pagamenti conseguenti
all’impegno assunto con il presente atto verranno effettuati entro il termine di 60 giorni
dalla data della fattura;

DETERMINA

1.   Per i motivi sopra esposti di impegnare la somma di 3.294,00 Euro  IVA inclusa, nei
confronti   dalla cooperativa sociale BUENAVISTA, con sede a Monza in via Gerardo dei
Tintori 18 – CF e PI 03343780964, protocollata in data 07/01/2016 prot. 117, per lo
svolgimento delle attività di cui all’allegato programma ;

2. L’incarico avrà la durata di sei cinque mesi con decorrenza dal 01/02/2016 fino al
30/06/2016 ;

3.  Di imputare la somma  3.294,00 Euro  al Capitolo 1268.09  codice meccanografico    
0301103  del bilancio provvisorio 2016.

4.  Di pubblicare all’ albo pretorio gli estremi del presente atto .

5. Di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla sezione del
Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri
rilievi, entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio del relativo elenco,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

                                     IL RESPONSABILE
AREA POLIZIA LOCALE

PEDONE MAURO

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria,
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO INTERVENTO IMPORTO IMPEGNO
S 01268.09.00 1030103 3.294,00 2016 - 00093

Lì, 19-01-2016

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria,
appone il visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L.vo 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 19-01-2016   

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


