
CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

X Direzione Corpo di Polizia Municipale

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE    N. 92 del 03 dicembre 2019

OGGETTO:  Progetto  “SPIAGGE  SICURE  –  ESTATE  2019”  Protocollo  d’Intesa 

Prefettura  di  Trapani  fasc.  5914/2014  del  10/06/2019.  Straordinario 
Personale  Corpo  Polizia  Municipale.  IMPEGNO E  LIQUIDAZIONE DI 
SPESA.

                      

n. Uffici Destinatari Data Firma

1 Sindaco sindaco@comune.castelvetrano.tp.it

2 Registro Unico

3
VIII  Direzione Programmazione 

Finanziaria
adicomo@comune.castelvetrano.tp.it

4 Ufficio Pensioni

5 Ufficio Stipendi

6
Ufficio  Territoriale  del Governo 

Trapani
protocollo.preftp@pec.interno.it

7 Albo Pretorio Online messi@comune.castelvetrano.tp.it

8 Amministrazione trasparente scascio@comune.castelvetrano.tp.it

Determinazione Provvisoria n. 54 del 16/11/2019

        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

             f.to  (Dott. Vincenzo Bucca)                                                         

Assunto Impegno  n° 617-618-619 del 29/11/2019

Sull’Intervento n° ________________________

Cap. P. E. G.    n° 2640.6-2650.0-2860.1

Fondo risultante  € ________________________

Imp. Precedente  € ________________________

Imp. Attuale        € 6.352,48

Dispon. residua  € _________________________

                                    Il Responsabile

                                         f.to Maurizio Barresi
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Vincenzo Bucca)

Ai  sensi  dell’art.  6/bis  della  L.  241/90,  dell’art.  5  della  L.R.  10/91,  del  Regolamento  comunale  

dell’organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l’adozione  

della seguente Determinazione, di cui ne attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i  

profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l’insufficienza di ipotesi di conflitto d’interessi;

PREMESSO:

CHE il Corpo di Polizia Municipale di Castelvetrano ha presentato, in data 15/04/2019, la domanda per  

l’accesso al contributo di cui all’art. 1, comma 1, lett. c., del Decreto del Ministro dell’Interno di concerto  

con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 18 dicembre 2018, per il finanziamento di iniziative di  

prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nella stagione 

estiva;

CHE con  circolare  del  Capo  di  Gabinetto  del  Ministro  dell’Interno,  prot.  n.  13712  del  27/02/2019,  il 

Comune  di  Castelvetrano  è  risultato  destinatario  della  sovvenzione  di  cui  sopra  demandando  ad  un 

protocollo d’intesa tra le Prefetture e i Comuni destinatari della predetta sovvenzione;

CHE in data 10 giugno 2019 si è stipulato il protocollo di intesa “SPIAGGE SICURE – ESTATE 2019” tra il 

Comune di Castelvetrano e la Prefettura – UTG di Trapani, che si allega al presente provvedimento per farne  

parte integrante e sostanziale rubricato sotto la lettera “A”;

CHE il  predetto  protocollo  d’intesa  assegna  al  Comune  di  Castelvetrano  la  somma  di  €  42.000,00, 

comprensivo  di  oneri  come  per  legge,  per  l’acquisto  di  mezzi  e  attrezzature  e  pagamento  di  ore  di  

straordinario con destinazione vincolata per il Corpo della Polizia Municipale;

CHE la Giunta Municipale, con delibera n. 11 del 25 giugno 2019, approva la III variazione al bilancio di 

previsione  2017/2019,  esercizio  2019,  in  cui  nella  sezione  Entrate accende  il  capitolo  denominato 

“Finanziamento Statale per Servizio Sicurezza Spiagge 2019”  avente il  codice 160.10 e,  pertanto,  nella 

sezione Spese risulta il capitolo “Trattamento Economico” aumentato dal predetto finanziamento;

CHE il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 15 del 16 luglio 2019, meramente esecutiva, ha ratificato 

le variazioni di bilancio di cui alla Delibera di G.M. n. 11 del 25/06/2019;

RILEVATO che gli  stanziamenti,  per  le  indennità  di  lavoro straordinario,  previsti  nel  progetto  de quo 

ammontano a € 7.669,20 comprensivi di oneri riflessi;

RITENUTO, pertanto, che bisogna assicurare il pagamento degli emolumenti per le indennità spettanti agli 

aventi diritto degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale impegnando e liquidando la spesa per la  

somma complessiva di € 6.302,47 comprensiva di Oneri Riflessi;

RILEVATO che il suddetto impegno di spesa viene assunto ai sensi dell'art. 250 del D.lgs 267/00 in quanto 

detto impegno deriva da obbligo di legge, al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi  

all’Ente;

RILEVATO, altresì, che risulta necessario liquidare le spettanze al personale di vigilanza appartenente al  

Corpo di Polizia Municipale secondo la tabella allegata sotto la lettera “B” al presente provvedimento;

RILEVATO,  inoltre, che le spettanze dovute sono state calcolate tenendo conto degli ordini di servizio,  

allegati al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera “C”;

PROPONE

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti;

1) ASSUMERE L’IMPEGNO E LIQUIDARE la spesa complessiva di € 6.302,48 (Euro Seimilatre-

centodue/48), sul bilancio pluriennale 2017/2019, negli stanziamenti previsti per l’anno 2019, se-

condo le seguenti tabelle:

a) Personale con contratto a tempo indeterminato (Tabella “A”)  :

- € 2.108,10 (Euro Duemilacentootto/10) per compensi sulla Missione 3, Programma 1, Titolo 1, 

Macroaggregato 101;

- € 501,73 (Euro Cinquecentouno/73) per Oneri Riflessi sulla Missione 3, Programma 1, Titolo 

1, Macroaggregato 101;

- € 179,19 (Euro Centosettantanove/19) per IRAP sulla Missione 3, Programma 1, Titolo 1, Ma-

croaggregato 102;



b) Personale con contratto a tempo determinato (Tabella “B”)  :

- € 2.623,75 (Euro Duemilaseicentoventitre/75) per compensi  sulla Missione 3, Programma 1, 

Titolo 1, Macroaggregato 101;

- € 666,69 (Euro Seicentosessantasei/69) per Oneri Riflessi + D.S. sulla Missione 3, Programma 

1, Titolo 1, Macroaggregato 101;

- € 223,02 (Euro Duecentoventitre/02) per IRAP sulla Missione 3, Programma 1, Titolo 1, Ma-

croaggregato 102;

2) DARE ATTO il suddetto impegno di spesa viene assunto ai sensi dell'art. 250 del D.lgs 267/00 in 

quanto  detto  impegno  deriva  da  obbligo  di  legge,  al  fine  di  evitare  che  siano  arrecati  danni 

patrimoniali certi e gravi all’Ente stante l’impossibilità di procedere a quanto previsto dal protocollo  

d’intesa in premessa citato;

3) DARE ATTO,  inoltre,  che  la  presente  determinazione  comporta  riflessi  diretti  sulla  situazione 

economico finanziaria dell’Ente;

4) DARE ATTO,  altresì,  che il  presente  provvedimento sarà  trasmesso all’Ufficio Territoriale  del 

Governo di Trapani ai fini della rendicontazione;

5) DARE ATTO, infine, che sarà cura dell’Ufficio di Ragioneria trasmettere all’Ufficio Territoriale 

del  Governo  di  Trapani,  a  all’indirizzo  P.E.C.;  protocollo.preftp@pec.interno.it,  gli  effettivi 

mandati di pagamento e la relativa transazione bancaria per i dipendenti interessati dal presente atto 

amministrativo;

6) ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, parere 

favorevole.            

Il Responsabile del Procedimento

  f.to   (Dott. Vincenzo Bucca)

IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE ORGANIZZATIVA – POLIZIA MUNICIPALE

VISTA la proposta che precede;

ATTESA la propria competenza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107, 183 e 184 del T.U.E.L.;

VISTO l’art. 250 del T.U.E.L.;

ATTESTANDO, contestualmente, l’insufficienza di ipotesi di conflitto d’interessi;

DETERMINA

DI ESPRIMERE,  per  quanto  concerne  la  regolarità  e  la  correttezza dell’azione amministrativa,  parere 

favorevole;

DI APPROVARE la proposta sopra riportata che qui si intende ripetuta e trascritta.

Il Responsabile della X Direzione Organizzativa – Polizia Municipale

         f.to    (Dott. Simone Marcello Caradonna)
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SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il  sottoscritto  responsabile  del  servizio  finanziario,  appone  il  visto  di  regolarità 

contabile 

ai sensi dell’art. 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Castelvetrano, 03/12/2019

IL RESPONSABILE DELL’VIII  DIREZIONE 

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE 

DELLE RISORSE

f.to Dott. Andrea Di Como

                                                                                __________________________________

                                                                                 

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO  

         Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune 

dal _____________ e così per quindici giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n. _________

Castelvetrano, ________________

   IL RESPONSABILE DELL’ALBO

________________________

         Copia conforme all’originale

CASTELVETRANO, ________________

                           

              ___________________________________
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