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CITTA' DI CARLENTINI
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

P.z.za A. Diaz N. 2l - 96A 1-l Carlentini (SR) -
Tel.095;8-1606.J - Ijiì\ {)95j(9.iLi?l i

E-Mail : verbali@comune.carlentini.sr.it
poliziarnu n icioa le@comu ne.carlenti ni,sr, it

DETERMTNA DEL RE S PONSABILE
AREA

N. 6Y? DELl!tt-n*

OGGETTO: ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ''INDENNITA' DI ORDINB
PUBBLICO'' MESE DI MAGGIO ANNO 2O2O PER SERVIZI DISPOSTI NBLLE
ORDTNANZE DELLA LOCALE QUESTURA DI SIRACUSA AL FTNE DT
FRONTEGGIARE L'EMBRGENZA SANTTARIA DA COVID-I9.

L'anno 2021 il giorno 08 del mese di NOVEMBRE in Carlentini, presso la sede municipale, il
sottoscritto Comandante Isp. Campagna Luciano, nella qualità di responsabile del servizio sopra
indicato, ha adottato il presente provvedimento:

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 maggio
dcll'Anno 2020;

PRESO ATTO della nota del Ministero dell'Interno Dipartimento P.S. prot. n. 333-G/DIV.2-
2501.03.041aa.9g. 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 dclla diffusione
dell'epidemia, a riferimento della circolare Ministero dell'Interno
n.721612020, indirizzata a Prefetti, Questori e Commissari su tutto il territorio
nazionale;
e) al personale della Polizia Locale è stata riconosciuta I'indennità di Ordine
Pubblico per la tipologia di servizi esterni su strada;
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DATO ATTO

CONSIDERATO

I'Orcjinanzrr r,jella QLI*sti-ri'a cji SiiaciLsa ll..)l-. ij. tat. .r4-202U,'GaLr iicì ll
Marzo202A. con la quale olciina\,a un scrvizio cli Ordine Pubblico. per misure
r,trgenti per fionteggiare l'emergenza epiciemiologica da COVID i9:

1'Ordinanz:r della Qucsture di Sir:ac,iisa prot. n. ilat. A.-t-20iGab, 0394 clel 21
marzo 2A2A, ct-rn ia cluale ordinar,'a l'airir.ità di vigilanza e controllo per la
verifìca delle prescrizioni contenlrte nel D.P.C.M. 11 marzo 2020, recante
misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus COVID 19,
Rafforzamento attività di prer.'enzione e controllo. servizi operativi esterni slr
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 DPP. 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 provveduto a trasferire al Comune di
Carlentini la somma di € 1.443,00, come da dettaglio prowisorio n.
480512021;

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 covlD i9
per il mese di maggio 2020;

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 prowisorio n. 48051202lda parte della Prefettura;
o lo statuto Comunale;
o il regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
o il regolamento Comunale di contabilità;
r il regolamento Comunale sui controlli interni;

Per le motivazioni sopra esposte
DETERMINA

1. di dare atto che la Prefettura di Siracusa ha provveduto a trasferire al Comune di Carlentini,
giusto dettaglio provvisorio n.480512021,\a somma di € 1.443,00, 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 maggio anno 2020;
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iiirpc{narc €- LilSl,l-i:rÌ capitolo il84 iln.i'.:i,nit;i ili t)r,-linl Pubhljco). t 267"61 clrpittrlt.,"+lBl. I

rconlributù prev'idenzìalc)^ eti € 92.08 capiiolo -ll8-l1l tlrap;. secondo quento ripr)rtato nella trbcii,r
chc scgue:

3. di liquidare al personale della P.M., per I'erogazione dell'indennità di Ordine Pubblico su strada
per il monitoraggio e I'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 per I'Ente;
5. di accertare, ai hni del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all'articolo I47bis, comma l, del D.Lgs. n. 26712000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimilà e correttezza dell'azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento 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 il presente atto sarà
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizi o finanziario, 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 4" 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. 1 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
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P.M.

Capitolo/ articolo
CODICE BILANCIO ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'

2020 2021 2022 Es. Succ. Euro

4284 I l.0l-1.01.0t.01.003 € 1.083,25
(lndeunità di Ordine

Pubblico)

428411 r r.0l-r.01.02.01.001 c267,67
(c o ntributo

Previdcnziale)

428412 I l.0l-r.02.01.01.001 € 92,09
(IRAP)



, Servizio Finanziario

Visto il presente provvedirnento se ne attesta ia copertura ftnanziaria con accerlamento a valere sul
redigenclo Bilancio 2021, capitolo 1284€ 1.083,25 (indennità di O.P.), capitolo 4?84i1 € 267,67
(.contriburto Previdenziale) e capitolo 428412 di € 92,08 (lrap)^ neli'ambito delia disponibilità
finanziaria sullo stesso accertata in conformità al Dlgs. N. 267 T.U. sull'ordinamento degli Enti
Locali.

Carlentini, Li/51/."07! del

Pubblicazione all'Albo Pretorio online
dal

IL MESSO COMTINALE
al

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 senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li Il Segretario Generale


