Città di
Cologno Monzese
Area :
Servizio:

SEGRETARIO GENERALE
SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E
PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N° 989 del 09/10/2019 REGISTRO GENERALE
Oggetto

SERVIZI NON ESSENZIALI RESI DALLA POLIZIA LOCALE A PAGAMENTO
PER CONTO TERZI, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE
DENOMINATA STRET FOOD.

Il Comandante
PREMESSO CHE:
•

con deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 10/10/2012, esecutiva, sono stati approvati
i criteri per la disciplina dei servizi non essenziali resi dalla Polizia Locale a pagamento per
conto terzi;

•

tra l'Amministrazione Comunale e le società MO.DI EVENTI SRL. è stato sottoscritto un
Accordo di collaborazione per la manifestazione denominata HOP HOP STRET FOOD con
la chiusura temporanea del centro cittadino;

•

le società nelle giornate di Venerdì 6, Sabato 7 e Domenica 8 Settembre 2019 hanno
effettuato la manifestazione denominata HOP HOP STRET FOOD con la chiusura
temporanea del centro cittadino;

•

l'attività di cui sopra si è svolta, fuori del normale orario di servizio;

•

a seguito della relazione contabile/amministrativa inviata da questo Comando, la società
MO.DI EVENTI SRL ha provveduto a liquidare le prestazione lavorative degli appartenenti
alle Polizie Locali con una somma complessiva pari a €. 3.693,44;

•

la somma complessiva di euro 3.693,44 è stata introitata sul capitolo 30500.02.0110 “Introiti
e rimborsi diversi” del bilancio di previsione triennio 2019/2021, esercizio 2019;

CONSIDERATO CHE:
·

ai sensi dell'art. 8, dei criteri per la disciplina dei servizi non essenziali resi dalla Polizia
Locale a pagamento per conto terzi, approvati con la succitata deliberazione di Giunta
Comunale n. 150 del 10/10/2012, le somme introitate, al netto degli oneri a carico dell'Ente
ed eventuali imposte, degli oneri amministrativi e delle somme versate per compensare l'uso
ed il deterioramento di mezzi e attrezzature di proprietà dell'Ente per l'espletamento del
servizio, saranno corrisposti al personale di Polizia Locale che ha effettivamente reso le
prestazioni per i servizi richiesti;

•

le suddette somme sono destinate ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della
produttività, secondo la disciplina prevista dalla contrattazione nazionale e decentrata;

VERIFICATO CHE:
· le prestazioni

di servizio sono state effettuate fuori dall'orario di servizio:

· per

le prestazioni rese è stata introitata la somma di € 3,693,44 versata con reversale d'incasso
n. 5313 del 5.9.2019 imputata al capitolo 30500.02.0110 “Introiti e rimborsi diversi” del
bilancio di previsione triennio 2019/2021, esercizio 2019 ;

· i servizi

sono stati effettuati dal personale della Polizia Locale così come indicato nell'allegato;

RICHIAMATE la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 18/12/2018, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2019/2021 e successive
variazioni;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 09/01/2019, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione triennio 2019/2021 con
ripartizione contabile del bilancio di previsione in capitoli e centri di responsabilità;
PRESO ATTO che non sussistono ipotesi di interferenza parentale rilevante, ai sensi dell’art. 1,
comma 9, lett. e) della Legge 190/2012, né risulta sussistere alcuna situazione di conflitto
d’interesse, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990, come modificato dall’art. 41 della Legge
190/2012;
VISTI:
•
•
•
•

•

il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, con particolare riferimento agli artt. 107, 179 e 183;
lo Statuto comunale;
il vigente Regolamento di Contabilità;
l'atto dirigenziale di conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa dell'area
Segretario Generale – “Servizio Autonomo Corpo di Polizia Locale, Sicurezza e Protezione
Civile“prot.n.5655 del 31/01/2019;
il provvedimento di Delega Funzioni Dirigenziali prot.n.5659 del 31/01/2019;
DETERMINA

1. DI IMPEGNARE la somma di euro 3.087,23 a favore degli agenti che hanno reso le prestazioni
in oggetto, come indicati nell'allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale di essa;
2. DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 3,087,23= ai capitoli del bilancio di previsione
2019/2021, esercizio 2021, come segue:
·

€ 2.310,63.= al capitolo 01101.01.0230 “ Fondo miglioramento per l’efficienza dei servizi”;

·

€ 580,20.= al capitolo 01101.01.0075 “Fondo miglioramento per l’efficienza dei servizi –
Oneri previdenziali e assistenziali”;

·

€ 196,40.= al capitolo 01101.02.0015 “Fondo miglioramento per l’efficienza dei servizi –
Irap”;

3. DI LIQUIDARE al personale della Polizia Locale che ha effettuato i servizi di cui in premessa,
la somma di € 3.087,23 comprensiva di oneri a carico dell'ente, come indicato nell'allegato alla
presente determinazione, mentre la somma rimanente di € 606,21 rimarrà a disposizione
dell'amministrazione comunale per il rimborso relativo all'uso dei veicoli di servizio e per la
giornata di riposo compensativo per gli operatori che hanno prestato servizio nella giornata
domenicale.
Si dichiara di aver preventivamente accertato, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009
convertito in legge 102/09, che l' assunzione dell' impegno di spesa e il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio in termini di competenza e di cassa.

La presente determinazione è compatibile con i programmi assegnati alla struttura e risponde ai
criteri di correttezza amministrativa ed efficienza gestionale.
Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti d'assunzione degli impegni di spesa:
Num.

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti degli accertamenti di entrata:
Num.

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

Il Comandante
Moioli Silvano Bruno / Arubapec S.p.a.
atto sottoscritto digitalmente

