
CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di  Trapani

X Direzione Organizzativa Polizia Municipale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 71 DEL 2 luglio 2020

OGGETTO: Autorizzazione  lavoro  straordinario  personale  della  X  Direzione 
Organizzativa  Polizia Municipale per  emergenza epidemiologica da 
COVID-19 – Impegno di spesa.

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° 389-390-391 del 02/07/2020 

Sull’Intervento n° ____________________________

Cap. P. E. G.    n° 1840/13-1850/00-2060/2

Fondo risultante  € ___________________________

Imp. Precedente € ____________________________

Imp. Attuale      € 12.051,90

Dispon. residua  € _____________________________

                                                             Il Responsabile

                                                       f.to Giovanna Pisciotta

mailto:scascio@comune.castelvetrano.tp.it
mailto:messi@comune.castelvetrano.tp.it
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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’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi;

Premesso che con la delibera  del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata sulla 
GURI n. 26 del 01.02.2020, è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il  Decreto  Legge  n.  6  del  23  febbraio  2020,  recante  “Misure  urgenti  in  materia  di  
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” ;
Vista la legge 5 marzo 2020, n. 13, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 
n.  6  del  23  febbraio  2020,  recante  “Misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” ;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”;
Vista l’ordinanza contingibile e urgente n. 25/2020 adottata dal Presidente della Regione Siciliana, 
in materia di igiene e sanità,  recanti  le misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19;
Considerato che l’attuale quadro epidemiologico impone la necessità di continuare l’attività di 
controllo  del  territorio  nonché l’attuazione delle  linee guida  sulle  attività  mercatali  all’aperto, 
mediante l’impiego del personale della X Direzione Organizzativa Polizia Municipale dedicato alla 
verifica  dell’osservanza delle  prescrizioni  imposte,  in  materia  di  contenimento  e  gestione del 
contagio  da  COVID-19,  dai  DD.P.C.M.  23-25/02/2020,  1-4-8-9-11-22/03/2020,  1-10/04/2020 e 
dalla summenzionata ordinanza del Presidente della Regione Siciliana;
Ritenuto necessario per le suesposte motivazioni autorizzare il personale della X Direzione Polizia 
Municipale a prestare lavoro straordinario durante la vigente situazione emergenziale da COVID-
19  e  sino  a  cessate  esigenze  in  merito  alla  dichiarazione  dell’emergenza  sanitaria  nazionale 
prevista per la data del 31 luglio 2020;

Visto l’art.  115,  comma  1,  del  decreto  legge  17  marzo  2020,  n  18,  recante  “Misure  di 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” di seguito integralmente trascritto:

comma  1. Per  l'anno  2020,  le  risorse  destinate  al  finanziamento  delle  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, e limitatamente alla durata dell'efficacia delle disposizioni 
attuative adottate ai sensi dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con 
DPCM 9 marzo 2020, non sono soggette ai limiti del trattamento accessorio previsti dall'articolo 23,  
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di 
bilancio. 

comma 2. Presso il Ministero dell'interno è istituito per l'anno 2020 un fondo con dotazione pari a 
10 milioni di euro al fine di contribuire all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di  
lavoro straordinario di cui al comma 1 e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del 
medesimo personale. Al riparto delle risorse del fondo di cui al presente comma si provvede con 
decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita  
la Conferenza Stato città ed autonomie locali, adottato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione 
del presente decreto, tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio 
da COVID-19 accertati. 



comma 3. Agli oneri derivanti dal comma 2 per l'anno 2020, pari a 10 milioni di euro si provvede ai  
sensi dell'articolo 126.

Visto l’art. 38 del CCNL del 14/09/2000;

Visto l’art. 18 del CCNL – Funzioni Enti Locali – relativo al periodo 2016/2018;

Visto il provvedimento sindacale n. 21 del 30.04.2020;

Dato atto che il presente impegno di spesa viene assunto ai sensi degli artt. 163, 183 e 250 del D. 
Lgs 267/00 in quanto derivante da obbligo di  legge,  al  fine di  evitare che siano arrecati  danni 
patrimoniali certi e gravi all’Ente;

Dato atto che la spesa in argomento è connessa all’erogazione di servizi indispensabili dovuti per 
legge;

P R O P O N E

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

1) AUTORIZZARE   il  personale  della  X  Direzione  Polizia  Municipale  a  prestare  lavoro 
straordinario durante la vigente situazione emergenziale da COVID-19 e sino a cessata 
dichiarazione dell’emergenza sanitaria nazionale prevista per la data del 31 luglio 2020.

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 € 12.051,90 (Euro Dodicimilacinquantuno/90) così ripartita:

 €  9.000,00  (Euro  Novemila/00) per  compensi  da  corrispondere  al  personale  di  Polizia 
Municipale,  a  titolo  di  lavoro  straordinario,  sulla  missione  1,  programma  11,  titolo  1, 
macroaggregato 101;

 € 2.286,90 (Euro Duemiladuecentoottantasei/90) per Oneri Riflessi + D.S. sulla missione 1, 
programma 11, titolo 1, macroaggregato 101;

 € 765,00 (Euro Settecentosessantacinque/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 in quanto derivante da obbligo di legge, al fine di evitare 
che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente.

4) DARE  ATTO  ,  altresì,  che  la  spesa  in  argomento  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 contabilizzazione delle ore effettuate in regime di lavoro 
straordinario da parte del personale di 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;

VISTI gli artt. 163 e 250 del T.U.E.L.;

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

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

D E T E R M I N A

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

2. 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, 02/07/2020

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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