COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI
Città Metropolitana di Catania
AREA IV – POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO:

Polizia Municipale

n. 85.....................

Data 10.12.2019...........

Registro Generale

n. 926

data 17/12/2019

Art. 13 legge regionale 1.8.1990, n.17- Impegno somme anno 2019 IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che l’art. 13 della legge regionale 1/8/1990, nr. 17, prevede la concessione di un
contributo ai Comuni che abbiano deliberato un piano di miglioramento dell’efficienza dei servizi
di polizia municipale, ed abbiano contestualmente previsto l’erogazione di una specifica indennità
a favore del personale che partecipi alla sua realizzazione, e che svolga le funzioni di cui all’art. 5
della legge 7 marzo 1986, nr. 65 (polizia giudiziaria, polizia stradale e ausiliarie di pubblica
sicurezza );
Atteso che con deliberazione del Consiglio comunale nr. 45 del 21 dicembre 2017 è stato adottato
il piano per il triennio 2017- 2019, prevedendo un costo annuo di € 18.888,71 comprensivo di
oneri riflessi, disponendo che la spesa sarà ridotta del 20% per ciascun anno del triennio, per i fini
di cui all’art. 259 del D.Lgs 267/2000;
Rilevato che la copertura della spesa è ripartita come segue:


quota a carico Regione Sicilia (fondo perequativo) : € 16.999,84;

_

quota 10% a carico dell'ente :

€ 1.888,87;

Specificato che la riduzione del 20% opera soltanto sulla quota a carico dell'ente (€ 1.888,87),
pari a € 377,77, e che quindi la somma da impegnare e liquidare per l'anno 2019 è pari ad €
18.510,94 comprensiva di oneri riflessi (€ 18.888,71 – 377,77 ),come segue:
 quota a carico Regione Sicilia (fondo perequativo) : € 16.999,84;
_

quota 10% a carico dell'ente :

€ 1.511,10;

Vista la legge regionale 28.1.2014 n. 5, art. 6, che ha soppresso il fondo delle Autonomie Locali,
istituendo nel contempo, a decorrere dal 2014, una compartecipazione dei Comuni al gettito
regionale irpef, contestualmente prevedendo la creazione di un fondo perequativo comunale
destinato alla realizzazione di specifici obiettivi, a scopi di solidarietà intercomunale, e quindi
anche al finanziamento dell'indennità di cui all'art. 13 legge 17/1990;
Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, che ha sostituito il comma 3 dell’art.6 della citata
legge 5/2014, prescrivendo ai Comuni di tenere conto in sede di riparto del fondo perequativo
delle esigenze commisurate alla spesa sostenuta nell’anno precedente per il piano previsto
dall’art.13 della legge regionale 17/1990;
Preso atto che medio tempore è intervenuta la legge regionale 9 maggio 2017,n.8 (legge di
stabilità 2017) che ha semplicemente stabilito una diversa modalità di finanziamento del piano
p.m., abrogando il fondo perequativo di cui alla legge n.5/2014, e stabilendo che le medesime
risorse trovano copertura con i trasferimenti ottenuti ai sensi del comma 1 dell'art. 6 della legge
regionale n.5/2014;
Richiamati i seguenti D.D.G. “ di trasferimenti agli enti locali per il finanziamento delle funzioni”
ai sensi del citato art. 6, comma 1, legge regionale n.5/2014, da cui prelevare il finanziamento del
piano di p.m. per la quota a carico della Regione, mentre il restante 10% è a carico dell’Ente; :
 il D.D.G. nr. 234 dell'11.6.2019 che trasferisce all'Ente la 1° trimestralità 2019 per €
174.915,87;
 il D.D.G. nr. 258 dell'8.7.2019 che trasferisce all'Emte la 2° trimestralità 2019 per €
174.915,87;
 il D.D.G. nr. 438 del 16.10.2019 che trasferisce all'Ente la 3° trimestralità per € 153.849,87;
Vista la delibera del consiglio comunale nr. 47 del 3.12.2019, con la quale è stata apportata la
variazione al bilancio di previsione dell’anno 2013, ultimo approvato, istituendo i capitoli in
termini di competenza e cassa per l’anno 2019 sui quali stanziare dette somme;
Tenuto conto che detta indennità accessoria costituisce risorsa variabile per cui deve essere
prevista nel fondo entrata del 2019 ai sensi del vigente ccnl;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il provvedimento sindacale nr. 21 del 3 luglio 2019, di nomina del funzionario responsabile
dell’area IV - polizia municipale;
Ritenuto sussistere i presupposti per procedere all' impegno della spesa,
DETERMINA
-

di impegnare la somma di € € 18.510,94, con imputazione sul corrente esercizio finanziario,
come segue:

Eserc. Finanz.

2019

Cap./Art.

85001

Miss./Progr.

Descrizione

Piano miglioramento servizi p.m.-art. 13 L.R. n. 17/1990

PdC finanz.

Spesa non ricorr.

Centro di costo

Compet. Econ.

SIOPE

CIG

CUP

Creditore
Causale
Modalità finan.

Finanz. da FPV
2236

Importo

13.864,83

Frazionabile in 12

Imp./Pren.
NB: ripeteren.la tabella per ogni esercizio finanziario di imputazione della spesa e per ogni capitolo di spesa
Eserc. Finanz.

2019

Cap./Art.

85200

Miss./Progr.

Descrizione

Oneri riflessi su piano miglioramento servizi

PdC finanz.

Spesa non ricorr.

Centro di costo

Compet. Econ.

SIOPE

CIG

CUP

Creditore
Causale
Modalità finan.

Finanz. da FPV

Imp./Pren. n.

Importo

4.646,11

Frazionabile in 12

2237
1) di liquidare dette somme, con successivo atto, al personale della polizia municipale;
2) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile dell’area;
3) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,
oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente,e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da
parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità
contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte
integrante e sostanziale;
4) dare atto che il presente provvedimento ai sensi del d.lvo n.33/2013 è rilevante ai fini della
pubblicazione nell' Amministrazione Trasparente del sito dell'Ente, sezione provvedimenti/sotto-sezione
provvedimenti dirigenti amministrativi;
5) di disporre:
- la pubblicazione del provvedimento all’albo telematico dell'ente;
- la trasmissione al servizio affari finanziari per quanto di competenza;

- la trasmissione all’area affari generali per la parte di competenza relativa alla previsione
delle somme nel fondo entrata 2019 – parte variabile.
- la trasmissione all'ufficio di segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.
Mirabella Imbaccari, lì 12.12.2019
Il Responsabile dell’Area
F.to Speranza

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli
interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’ente, osservato: ………………………………………………………………………….………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data ………………………
Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Mudò

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Capitolo
FPV
Esercizio
2236

11/12/2019

13.864,83

85001

/

2019

2237

11/12/2019

4.646,11

85200

/

2019

Data …………………………….
Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Mudò
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. 1472 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal 17/12/2019 al 01/01/2020
Data, 17/12/2019
II Responsabile del servizio
F.to Interlandi

