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DETERMINA DEL RESPONSABILE
AREA VI

N. 5?! DEL O.

OGGETTO: ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LTQUIDAzIONE ''INDENNITA' DI ORDINE
PUBBLICO'' MESE DT APRILE ANNO 2O2O PER SERVIZI DISPOSTI NELLE
ORDINAIIZE DELLA LOCALE QUESTURA DI SIRACUSA AL FINE DI
FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-l9.

L'anno 2021 il giorno 09 del mese di AGOSTO in Carlentini, presso la sede municipale, il
sottoscritto Comandante Magg. Barone Sebastiano, nella qualità di responsabile del servizio sopra
indicato, ha adottato il presente prowedimento:

PREMESSO che il personale della Polizia Municipale è stato impegnato nei servizi
operativi su strada per il monitoraggio e I'attuazione delle disposizioni per il
contrasto della diffusione dell'epidemia COVID 19, nel mese di aprile
dell'Anno 2020;

PRESO ATTO della nota del Ministero dell'Interno Dipartimento P.S. prot. n. 333-G/DIV.2-
2501.03.041aa.99. del 16 marzo, con cui:
a) vengono definiti i servizi operativi esterni su strada, al fine del trattamento
economico del personale delle Forze di Polizia "indennità di Ordine Pubblico;
b) ai Prefetti è stata affidata I'esecuzione delle misure straordinarie varate dal
Governo, insieme al monitoraggio della loro attuazione attraverso le Forze di
Polizia;
c) ai Questori è stata affidata la pianificazione dei servizi e I'adozione delle
conseguenti Ordinanze;
d) i comandi della Polizia Locale sono stati coinvolti nell'attività di
monitoraggio e attuazione delle disposizioni per il contrasto della diffusione
dell'epidemia, a riferimento della circolare Ministero dell'Interno
n.72I612020, indirizzafa a Prefetti, Questori e Commissari su tutto il territorio
nazionale;
e) al personale della Polizia Locale è stata riconosciuta I'indcnnità di Ordinc
Pubblico per la tipologia di servizi esterni su strada;
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VISTA

VISTA

DATO ATTO

CONSIDERATO

I'ordinanza della QLrestr"rra di Siracusa prot. n. CaL A4-2020lGab del t7
Marzo 2020, con la qr.rale ordinava un servizio di ordine Pubblico, per misure
urgenti per fronteggiare I'emergenza epidemiologica da COVID l9;

I'ordinanza della Questura di Siracusa prot. n. Cat. 4.4-20lGab. 0394 del 2l
marzo 2020. con la quale ordinava I'attività di vigilanza e controllo per la
verifica delle prescrizioni contenute nel D.P.C.M. Il marzo 2020, recante
misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus COVID 19,
Rafforzamento attività di prevenzione e controllo, servizi operativi esterni su
strada;

che agli operatori di Polizia Municipale impiegati nei citati servizi va
riconosciuta la suddetta indennità per i servizi operativi esterni su strada;

che I'indennità di ordine Pubblico è disciplinato da DPF. 16412002 art. 10,
che dispone I'erogazione del compenso in ragione di ciascun turno di servizio
giornaliero effettuato, a condizione che ogni turno abbia una durata di almeno
4 ore;

DATTO ATTO che le somme, non gravano su singoli Enti, ma sono ammesse a rimborso a
consuntivo a carico dello Stato;

PRESO ATTO che la Prefettura di Siracusa ha proweduto a trasferire al comune di
Carlentini la somma di € 2.743,00, come da dettaglio prowisorio n.
289212021, allegato alla presente;

RITENUTO altresì, di dover procedere all'impegno della suddetta somma e alla
liquidazione, al personale di cui all'allegato prospetto, i compensi per
indennità di ordine Pubblico per servizio prestato per emergenza COVID 19
per il mese di aprile 20201"

VISTI:

o il D.Lgs. n.26712000 e ss.mm.ii. ed in particolare I'art. 183;
o gli artt. 182 e 183 del D.L. 267100;
o il dettaglio provvisorio n.2892l202ldaparte della Prefettura;
r lo statuto Comunale;
o il regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
o il regolamento Comunale di contabilità;
o il regolamento Comunale sui controlli interni;

Per le motivazioni sopra esposte
DETERMINA

l. di dare atto che la Prefettura di Siracusa ha provveduto a trasferire al Comune di Carlentini,
giusto dettaglio prowisorio n.28921202I,|a somma di€2.743,00, a titolo di servizio di Ordine
Pubblico su strada per il monitoraggio e I'attuazione delle disposizioni per il contrasto della
diffusione dell'epidemia COVID 19, per il mese di aprile anno 2020;



2. di accertare la somma cli € 2.743.00 al capitolo 560i7 clel recligenclo Bilancio 2021. come seglre:
inrpegnare € 2.059.15 al capitolo 4284 llndennitiì cli Ordine PLrbblico), € 508.82 capitolo 42g4ll
(contributo previdenziale), ed € 175,03 capitolo 428412 (trap). secondo quanto riportato nella
tabella che segue:

3. di liquidare al personale della P.M., per I'erogazione dell'indennità di Ordine Pubblico su strada
per il monitoraggio e l'attuazione delle disposizioni per il contrasto della diffusione dell'epidemia
COPVID 19, come indicato nel prospetto allegato alla presente determinazione,
4. di dare atto che si procede all'assunzione dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del TUEL,
onde evitare che siano recati danni certi e gravi per I'Ente;
5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all'articolo I47bis, comma 1, del D.Lgs. n. 26712000, 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 prowedimento da parte del
responsabile del servizio;
6. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità
delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente) e pertanto sarà
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizi o frnanziario, da rendersi
mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
7. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario pergli
adempimenti di cui al 4o comma dell'art.l5l del D. Lgs. 26712000, ha efficacia immediata dal
momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura frnanziaria e viene pubblicata sull'Albo
Pretorio ai fini della generale conoscenza;
8. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.24111990 e dell'art. I co. 9 lett. e) della L. n.
19012012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;
9. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.3312013;
10. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on - line.

ILC EL P.M.

Capitolo/ articolo
CODICE BILANCIO ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'

2020 2021 2022 Es.Succ. Euro

4284 I l.0l-r.0r.0r.0r.003 € 2.059, l5
(Indennità di Ordine

Pubblicol
4284n I t.0l-1.01.02.01.00r € 508,82

(contributo Previdenzialcì
4284t2 I t.0l-1.02.0r.0r.001 € 175,03

(tRAP)



Visto il presente prowedimento se ne attesta la copertura frnanziaria con accertamento a valere sul
capitolo 4284 del redigendo Bilancio 2027, capitolo 4284 C 2.059,15 (Indennità di O.P.), capitolo
428411€ 508,82 (contributo Previdenziale) e capitolo 428412 di € 175,03 (Irap), nell'ambito della
disponibilità frnanziaria sullo stesso accertata in conformità al Dlgs. N.267T.U. sull'ordinamento
degli Enti Locali.

Servizio Finanziario

rséÀrffitfrRlICarlentini, li lO lag,(12LL

Pubblicazione all'Albo Pretorio on-line
dal
al

IL MESSO COMLTNALE

Il Segretario Generale
CERTIF'ICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
decorrere dal giorno senzaopposizioni o reclami.

Carlentini, li Il Segretario Generale



Comune di Carlentini
Area Finanziaria
Ufficio Stipendi

PAGAMENTO |NDENN|TA' ORDTNE pUBBL|CO At W. UU. L|QU|DATO
DALLA PREFETTURA PER COVID ANNO 2A2O

TURNI IM PORTO
TRATTENUTE

CARICO ENTE

NETTO DA PAGARE

AI DIPENDENTI

BARONE SEBASTIANO 36 € 469,00 € 116,69 € 35t,32
BRECI SEBASTIANO 31 € 403,00 € 1a0,47 € 302,53
DI SATVO GIUSEPPE 35 € 455,00 € LI3,43 €341,,57
CAM,PAGNA LUCIANO 38 € 494,04 € L23,L6 €370,94
CARI.ENT]NI DANILO 36 € 468,00 € 11.6,68 €35L,32
GRECO SONNY GIUSEPPE P. 35 € 455,00 € LL3,43 €34L,57
TOTALE 2Lt €,2.743,O0 € 683,95 € 2.059,15
ONERI RITFLESSI € 683,95
SPESA CbM.PIESSIVA €2.743,OO

Capitolo

articolo
Missione

Programma
Piano deiconti Esercizio 2021

4284 11.0L 1.01.01.0L.003 € 2.059,15
4284\L L1.0L 1.0L.02.01.001 € 508,82
4284\2 11.01 1.02.01.01.001 €L75,03

€2.743,00
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