
CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di  Trapani

X Direzione Organizzativa Polizia Municipale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.  20 DEL 02 marzo 2020  

OGGETTO: autorizzazione e impegno di spesa in ordine al prolungamento 
dell’orario  di  servizio  del  personale  della  X  Direzione 
Organizzativa Polizia Municipale per i giorni 1 e 2 aprile 2020 – 
“Giro di Sicilia” gara ciclistica internazionale per professionisti.

n. Uffici Destinatari Data Firma

1 Sindaco sindaco@comune.castelvetrano.tp.it

2 Registro Unico

3
VIII  Direzione  Programmazione 
Finanziaria

4 Albo Pretorio online messi@comune.castelvetrano.tp.it

5 Amministrazione Trasparente scascio@comune.castelvetrano.tp.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to (Comm. Antonio Ferracane) 

Assunto Impegno  n° 135-136-137 del 02/03/2020 

Sull’Intervento n° 1840/13-1850/00-2060//2

Cap. P. E. G.    n° ____________________________

Fondo risultante  € ___________________________

Imp. Precedente € ____________________________

Imp. Attuale      € 6.695,50

Dispon. residua  € ______________

                                                             Il Responsabile

                                                       f.to Maurizio Barresi
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Comm. Antonio Ferracane)

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  per giovedì 2 aprile  2020 risulta  programmata  la  2a tappa del “Giro di  Sicilia”,  gara ciclistica 
internazionale  per  professionisti,  che  interessa  il  territorio  del  Comune di  Castelvetrano (Selinunte  – 
Mondello);
CHE a seguito di diverse riunioni operative indette dal Sig. Prefetto della Provincia di Trapani, si dovrà 
interdire  al  traffico veicolare e pedonale il  circuito  di gara previsto dalla  tappa suddetta in quanto si 
prevede,  oltre alla  messa in sicurezza del predetto  circuito  di gara come per legge,  un considerevole 
numero di partecipanti alla gara nonché di autorità civili e militari e personalità del mondo della politica e 
dello spettacolo;
CHE la superiore manifestazione avrà una considerevole ricaduta di immagine del nostro territorio di 
valenza internazionale in considerazione anche della presenza dei network e della stampa internazionale;
RILEVATO che al fine di garantire la messa in sicurezza del circuito di gara, come per legge, risulta  
necessario porre in campo tutta la forza lavorativa della X Direzione Organizzativa Polizia Municipale 
che sarà organizzata come segue:

 Mercoledì 1° aprile 2020 – predisposizione del circuito di gara e relativo controllo da parte degli 
operatori di Polizia Municipale e degli operai addetti;

 Giovedì 2 aprile 2020 – gara sino a cessate esigenze;
CHE   tutto il personale del Corpo di Polizia Municipale e parte di altro personale della X Direzione 
Organizzativa Polizia Municipale verrà impegnato, in regime di prolungamento dell’orario di lavoro, sia 
nella giornata dell’1 e del 2 aprile 2020 e sino a cessate esigenze;
CHE,  tale  istituto,  è  previsto  come  obbligatorio  nell’art.  30  del  Decreto  del  4  settembre  1993 
dell’Assessorato  Regionale  Enti  Locali  e  che  lo  stesso  istituto  è  stato  fatto  proprio  da  questa 
Amministrazione Comunale con l’adozione della Delibera n. 165 C.C. del 21 giugno 1996 e successive 
modifiche ed integrazione, con la quale è stato approvato il Regolamento di Polizia Municipale, nel quale 
si  legge  testualmente:  “Art.  29  –  Prolungamento  del  Servizio  –  Il  prolungamento  del  servizio  è  
obbligatorio per il tempo necessario:

a) al fine di portare a compimento un’operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
b) in situazione di emergenza anche in assenza di ordine superiore;
c) in attesa dell’arrivo in servizio dell’appartenente al Corpo del turno successivo, quando previsto  

dall’ordine di servizio;
CHE l’attività sopra riportata non può essere procrastinata;
RILEVATO che al fine di assicurare le prescrizioni impartite, la messa in sicurezza del circuito di gara e 
quant’altro  previsto,  risulta  opportuno e necessario  provvedere  all’impegno  di  spesa per  una  somma 
presuntivamente quantificata in € 6.695,50, comprensivi di oneri, per il personale di Polizia Municipale in 
regime di prolungamento dell’orario di servizio sull’esercizio finanziario dell’anno 2020 dando atto che 
fino all’approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato 201/2020 da parte del Ministero degli Interni, si 
terrà conto degli stanziamenti dell’anno 2019 relativi al bilancio di previsione 2017/2019 regolarmente 
approvato, viene così ripartita:

 € 5.000,00 per compensi, su Missione 1, programma 11, Titolo 1, macroaggregato 101;
 € 1.270,50 per oneri riflessi + D.S., su Missione 1, programma 11,Titolo 1, macroaggregato 101;
 € 425,00 per IRAP, su Missione 1, programma 11, Titolo 1, macroaggregato 102;

TENUTO CONTO che il suddetto impegno di spesa viene assunto ai sensi degli artt. 163, 183 e 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 la superiore spesa è connessa all’erogazione di servizi indispensabili dovuti per 
legge;



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

1) AUTORIZZARE il personale individuato della X Direzione Organizzativa Polizia Municipale a 
prestare  servizio,  per  le  giornate  di  mercoledì  1  e  di  giovedì  2  aprile  2020,  in  regime  di 
prolungamento dell’orario di servizio;

2) IMPEGNARE, ai sensi degli artt. 163, 183 e 250 del D.Lgs. 267/2000 nell’esercizio finanziario 
dell’anno  2020  dando  atto  che  fino  all’approvazione  dell’ipotesi  di  bilancio  riequilibrato 
2018/2020 da parte del Ministero degli Interni, si terrà conto degli stanziamenti dell’anno 2019 
relativi al bilancio di previsione 2017/2019 regolarmente approvato, la somma complessiva di  € 
6.695,50 (Euro Seimilaseicentonovantacinque/50) così ripartita:

 € 5.000,00 (Euro Cinquemila/00) per compensi, in favore dei dipendenti con contratto a tempo 
indeterminato  e  determinato  della  X  Direzione  Organizzativa  Polizia  Municipale  per 
prolungamento dell’orario di servizio nelle giornate di mercoledì 1 e giovedì 2 aprile 2020 sulla 
missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 101;

 €  1.270,50 (Euro  Milleduecentosettanta/50) per  Oneri  Riflessi  +  D.S.  sulla  missione  1, 
programma 11, titolo 1, macroaggregato 101;

 € 425,00 (Euro Quattrocentoventicinque/00) per IRAP sulla missione 1, programma 11, titolo 1, 
macroaggregato 102;

3) DARE ATTO che il suddetto impegno di spesa viene assunto ai sensi degli artt. 163, 183 e 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;

4) DARE ATTO, altresì, che la superiore spesa è connessa all’erogazione di servizi indispensabili 
dovuti per legge;

5) DARE  ATTO,  altresì,  che  alla  liquidazione  delle  spettanze  si  provvederà  con  successivo 
provvedimento  dirigenziale,  previa  individuazione  e  contabilizzazione  delle  ore  effettuate  in 
regime di prolungamento orario da parte del personale della X Direzione Organizzativa Polizia 
Municipale avente diritto;

6) ATTESTARE che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico 
finanziaria dell’Ente;

7) ESPRIMERE,  per  quanto  concerne  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa, 
parere favorevole.

            
Il Responsabile del Procedimento
  f.to (Comm. Antonio Ferracane)

      

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 e 183 del T.U.E.L.;
VISTI gli artt. 163 e 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)



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, 02/03/2020

Il Responsabile dell’VIII Direzione Programmazione Finanziaria 
e Gestione delle Risorse                                                                       

    f.to Dott. Andrea Antonino Di Como
               ___________________________________________

                       
                                                          

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO  

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

_____________ e così per giorni 15 consecutivi.

Registro pubblicazioni n. _________

Castelvetrano, ________________

   

IL RESPONSABILE DELL’ALBO

________________________

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

CASTELVETRANO, _____________________

 

              ____________________
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