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DETERMINA DEL RESPONSABILE

det ò 1^ ,lè' ?n\l

OGGETTO: Progetto "Spiagge Sicure Estate 2021", Presa Atto dell' accefiamento accredito
somme da parte della Prefettura di Siracusa - Impegno di Spesa

Il sottoscritto Comandante della P.M. Isp. Capo Luciano Campagna, nella qualità di responsabile di
posizione Organizzativa dell'Area VI, individuato con provvedimento Sindacale n. 26 del

31.08.2021, ha adottato il presente provvedimento:

PREMESSO - che con nota prot. n. 50449 del 12.08,2021,Ia Prefettura di Siracusa ha

comunicato che, in virtù dell'elenco predisposto, il Comune di Carlentini è

stato individuato quale destinatario dei richiamati contributi, di cui all'art. I,
comma 1, lett. c., del predetto decreto, è stabilito che, per I'anno 2027,una
quota pari al 14 per cento delle risorse del Fondo viene destinato ai Comuni

litoranei per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto

dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nella

stagione estiva;
- che questo Ente ha chiesto di essere ammesso al finanziamento di iniziative
concernenti la prevenzione ed il contrasto dell'abusivismo commerciale e
della contraffazione " Spiagge Sicure - Esfate 2021 ", in attuazione del

Decreto del Ministero dell'Interno, adottato di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze, con circolare n. 13301/110(5) Uff. II-Ord. e

Sic. Pubb. prot. n, 55126 del 11 Agosto 2027, il quale sono state fissate i

criteri di ripartizione del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'art, 35-

quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. I13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1 dicembre 2018, n.132;

PRESO ATTO - che con Delibera di Giunta n. 108 del 31.08.2021, e stato approvato il
Progetto "spiagge Sicure Estate 2021", redatto ai sensi della comunicazione
Ministeriale, nel quale sono state riportate alcune azioni e relative spese per

acquisto di un PC - macchina fotografica, materiale elettrico (memoria

esterna), autovettura e volantini informativi a cosa comporta I'acquisto di

merce contraffatta, per migliorare l'attività di contrasto al commercio abusivo
e alla contraffazione, per il cui finanziamento è stato predisposto nel progettcr

un budgct di spesa di€21.000,00;
- del protocollo d'intesa del Progetto "Spiagge Sicure Estate 2021" sottoscritto

in data 13.09.2021con la Prefettura di Siracusa e il Comune di Carlentini" di

cui alla D.G. n. 108 del 31.08,2021;
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VISTA la nota della Prefettura di Siracusa, con la quale ha oomunicato il
finanziamento a favore del Comune di Carlentini dell'imporlo di € 21 .000,00,
finanziato dal "Fondo Sicurezza l-lrbana", dal Ministero dell'lnterno,

ACCERTATO che con apposita variazione al bilancio di previsione 2021 si sono iscritti a

bilancio gli importi pari ad Euro 21.000,00 relativo al Contributo in oggetto e

al suo utilizzo;

PRBSO ATTO che con il presente provvedimento si ritiene necessario procedere

all'accertamento della somma di Euro 21.000,00 allocata sul Capitolo di
Entrata 274lart. T, "Ftnanziamento iniziative Spiagge Sicure - Estate 2021

(circolare ministero interno n. I 3301/1 10(5);

DATO ATTO che I'Ufficio di Polizia Municipale ha necessità di acquistare un autoveicolo,
un PC, macchina fotografica e memoria esterna hard disk e la stampa di
volantini informativi per la prevenzione ed il contrasto dell'abusivismo
commerciale e della contraffazione come da protocollo d?intesa " Spiagge

Sicure Estate 2027";

ATTESO che si rende necessario al fine di attivare la procedura progettuale secondo il
protocollo d'lntesa "spiagge Sicure Estate 2027', sottoscritto dalla Prefettura
di Siracusa e dal Sindaco del Comune di Carlentini, di impegnare la somma

complessiva di € 21 ,000,00, sui capitoli di spesa del Rilancio Anno 2021:
- capitolo 3030 € 3.779,00 (costo del personale compenso straordinario);
- capitolo 3030/art. 1 € 900,00 (contributo CPDEL)
- capitolo 3030/art, 2 € 321,00 (IRAP)
- capitolo 8831/ar1. 3 - € I1.000,00 (acquisto autovettura)
- capitolo 8831/art, 4 - C 2.000,00 (manifesti e volantini inforrnativi alla
vendita di contraffazione)
- capitolo 8831/art, 4 - ed € 1.000,00 (acquisto macchina fotografica,

memoria esterna hard disk).
- capitolo 8831/art. 4 - € 2.000,00 (acquisto PC);

VALUTATA le esigenze di effrcienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

DATO ATTO della necessità di acquisire il visto di regolarità contabile attestante la
copertura frnanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 c. 4 del D.Lgs. n.

26712000;

VISTI:
o il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifrcazioni;
o il principio contabile finanziario applicato alla competenzafinanziaria (allegato 412 del D.Lgs.

r t 8/201 l;
o 1o 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;
r visto che trattasi di spese urgenti ed obbligatorie.

Per le motivazioni sopra esposte
DETERMINA

- le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione;



' 1 . di accertare in Entrata la somma complessiva di € 21.000,00 al capitolo di Entrata 214lart. 7 del
Bilancio 2021, al fine di contabilizzarc il finanziamento riconosciuto dalla Prefettura di Siracuszr
per il "PROGE'f'|O SPIAGGE SICURE - ESTATE 2021";
2. di impegnare la somma complessiva di € 21.000,00 sui seguenti capitoli di spesa del Bilancio
Anno 2021:
- capitolo 3030 € 3,779,00 (costo del personale compenso straordinario);
- capitolo 3030/art. I € 900,00 (contributo CPDEL);
- capitolo 30301art. 2 € 321,00 (IRAP);
- capitolo 8831/art. 3 - € 11.000,00 (acquisto autovettura);
- capitolo 883 l/art. 4 - € 2.000,00 (manifesti e volantini informativi alla vendita di contraffazione);
- capitolo 8831/art, 4 - € 1.000,00 (acquisto macchina fotografica, memoda esterna hard disk);
- capitolo 8831/art. 4 -€2.000,00 (acquisto PC), al fine di impegnare le somme del finanziamento
riconosciuto dalla Prefettura di Siracusa per il "PROGETTO SPIAGGE SICURE ESTAT'E 2027";

3. di dare atto che I'impegno per I'acquisto dell'autovettura, acquisto P.C, stampa manifesti e
volantini informativi alla vendita di contraffazione e acquisto macchina fotografica, memoria
esterna hard disk, ha esigibilità sull'esercizio Bilancio Anno 2021;

4. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con I'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la coperturaftnanziaria così come disposto dall'ar1. 147 bis comma I

e dell'art. l5l14 del D.Lgs, 18.08.2000 n.267 - T.U.E.L., la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e corcettezza dell'azione amministrativa, il cui
parere favorevole e reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;

5. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n, 7812009 (conv. in
legge n. 10212009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

6, di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti
di cui al 4o comma dell'ar1.151 del D. Lgs.26712000, ha efficacia immediata dal momento
dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai
fini della generale conoscenza;

7, di dare atto altresì ai sensi dell'art.6 bis della L.n.24lll990 e dell'art. 1 co.9lett. e) della L. n.
19012012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;

8. 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;

9. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on - line

Carlentini li, 3 l. 12.2021
IL CO ANTE P.M

(I Luciano ampagna)



I

Servizio Finanziario
Visto il presente provvedimento se ne attesta la copertura frnanziaria di cui al capitolo 214/ art. 7

con impegno avalere sui capitoli: cap. 3030 - cap. 30301aft1-30301art.2 - cap.883l/art. 4 ecap.
883l/art,3 del Bilancio 2021, nell'ambito della disponibilità finanziaúa sullo stesso accertata in
conformità all'art. 163 comma 2 del Dlgs. 18.08.2000 N.267.

Carlentini, li ò1- IL2nLl II Srvizio)u'+

dal

al

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

IL MESSO COMI-]NALE

Il Segretario Generale
CERTIFICA

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


