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Accertamento, lmpegnc e tr iquidazione
resi, dagli Ag*nti di Poiizia Municipale,
privati" Giro bandisticc I E/03i20 i 8

per servizi
in favore diOGGE'T'TO:

/_4 tr&-$lflq&is4 sj.d:g p4,é_ fl& #"qry&{4fg&iflq

Ai sensi deltr'art. 6 della legge 7 agostc 199C! w.241,
sottopone" ia presente proposta di rseterminazione
1'aCozione del provveriimento finaie. Dichiiera" di n*n
condizicni di conftritta ói interessi aneh* pr:tenziale, ai

eosi con:e inoclificato dalla legge n. 1512AA5,

aî R.espcnsahile dell'Area Vigiianz,a per
trovarsi in situazioni di ineompatibiiità ne in
sensi dell'art. 6 bis rtelia succitata legge.

FrerEeesso cÈxe:

- con il D.P.R del fi3 iJ5,2ú77, adoltato a seguitc deXla deliberazione del Consigtrio dei
Àzlinistrí del Azl}Slzúi7, con il quatre è stato disposto io scioglimentc dei Cr;rnune di
Bcrgetto ai sensí dell'art" i43 dei D.-,rio 181ú8,12ú0C n" 267;

* con il Decretc del Ilrefrtto Cí Patrenno n. 770/îd"C. ifell'08 rc52{}}7, notificato aIIa
C*rnruissione sîraordinaria in pari clata, con ii quaie ò stata disposta con e11-etto imrnecliato la.

sospensicne degli *rgani eiettivi cietr Ccmurie eci affiCata n"e relativa geslicne a1la

Conlmissione sfu:acrC in atia;
- cCIn ia delibera Cí Giunia lrAunicipale n. ù9.lel 2\lú112{útr5 avente per cggetto "l\,'[cdifica del

regclamento ilff:ci e servizí"Vwtaztcne oJ*i servizi assegnati alle areee rimoCuiazìone cielle
stesse".

* clcn la delíbera della Cornrnissione Straordinaria n. i2 Coi 2'4l}i,z?trE avente per oggetto
"FvfoCifica del Funzionigra.mrna allegatr: B" d,ei vigente.l{"egolarnento degii LI{fie:i e Servizi.

* con il clecreto della Cornmissione S'rrecrdinaria n. i5 úel 02lú512*f I ccn ii quale sonù state

eonfermati i responsaLiili deile P.O. cieii"Hnte fino ai 3l lI}1}#LE
Dato a*f* ehe :

- I 'ultimo bitrancio di previsicne appr"ovato ò quetrio Ce i 20 I 6i2ú i I con delibera del
Commissario Straordinario ccn i poteri eieX Consiglio Comunale n" 31 del29l12l2tJ16;

- nei tennini previsti per legge li Cornlrne eii tsorgetto nogr lla zÍreara approvato il Bilancio di
Previsione 2*1712*1ts, quìncli si à ln gestione provviscria nt:i lim.iti degii stanziamenti
eorrisponctrenti all'utrtimc hilanaio rii previsione appt'*vatc (Fsilaricio Z:ùI{tl2},{;i8 annuaiità
2Cn E);

- aXtresì ia Delíberazione dotria Ccmmissicne Stra.ord.ieraria s;on p*ler"i del Consrgiio eomunale

n. 3 dei ú61A3n,81S, iinrtiediatalnent,e esecir.tirn',3, c*n l* quale e stat* c{ichìa"rato il dissesto

frnanziaria ctel Ca:mune cii Borg-ettc, ai sensi,fegli rtYLt-"244 e sí;gu:;:rti del lJ"L,gs. 2,{j7|2AAA;

che per effetto deila suetrd*tta etelib,erazione valgo*o ie regoie eÌi c,'li ali'aet 250 Cel D.lgs
26712r)00 sulia gestione del bilancic durante la proeed.rra ctre risanaruento e pilì precisamente:

" i. llslle d{ttcr r-íi Ce{ibeyúziorie de! di,sseslo lîi't*nz!.*rír> e sin* ell{} d.$ts di *:Í}p!'ovazione

d*ff'ípcresi di hi/swi's rieeguiíiby'*,t* Ci cui a!.!.'ut'licsîu 2ú: !.'enle !.*r;afe non può

impegnare p€r t:ii:sscî.,.y2 infey'venf* sotrttlxe cowzTsf essivtvmei';{e superiori a quelÌe



t deJìnitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, comunque nei limiti delle
entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente
superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese
non suscettìbili di 

. 
pagamento frazionato in dodicesími. L'ente awlica i principi di

buona amministrazione al firte di non aggravare la posizione debitoria e mantenàre la
coerenza con I'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso.

2 Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai semizi locali indispensabili, nei
casi in cui nell'ultiput bilaacio approvato mancqno del ntto gli stawiamenti owero gli
stessi sono prel,isti per import*"insfficientí, il consiglio o la Giunta con i poteri del
primo, salvo ratiJìca, individua con deliberazióne le spese da Jìnanziare, con gli
inter't enti relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mqncano o sono
insfficienti gli stanziamentí nell'ultimo bilancio apprcvato e determina le fonti di
Jìnanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere dssunti gli impegni
corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all'esame dell'organo regionale di
controllo, sono notifìcate al lesoriere.

Considerato che il comune di Borgetto iî data 20/12/2016 con deliberazione n 27, del
Commissario Straordinario nelle funzioni del Consiglio comunale, ha adotiato il regolamento
avente per oggetto: "Servizi a Pagamento resi dagli Agenti di Polizia Municipale in favore di
privati";
Vista f istanza prot. 4591 del 14/0312018 pervenuta da parte del Presidente dell' "Associazione
Musicale Madonna del Romitello Città di Borgetto" con la quale chiede la prestazione di servizi
resi dagli Agenti di Polizia Municipale per lo svolgimento di un giro bandistico per giomo
18/0312018, per le vie del paese in occasione della visita pastorale di Rev. Mons. Piero Marini
Constatata la compatibilita tra lo svolgimento del servizio richiesto e la effettuazione di altri
servizi - in particolare quelli istituzionali e di pubblica necessità - che il Corpo della Polizia
Mttnicipale deve assicurare nella stessa giornata;
Che il Comando di Polizia Municipale ha comunicato I'accoglimento dell'istanza quantificando le
risorse umane, i mezzi e il tempo necessario, determinando il corrispettivo per lo svolgimento del
servizio secondo i criteri del succitato Regolamento;
Appurato che gli Agenti di Polizia impegnati nelle suddetta manifestazione sono stati i seguenti:
Di Giorgio Salvatore e Speciale Fraacesca;
Verificato che il servizio è stato regolarmente svolto;
Vista la nota prot. n 4977 del 22/03/2018 trasmessa dall'ufficio mandati , con la quale si comunica
che in data 03/04/2018 è stata versata dal Presidente dell' "Associazione Musicale Madonna del
Romitello Città di Borgetto" la somma di € 60,64 a titolo di pagamento per il servizio richiestÒ;
Tenuto conto che il servizio è stato svolto senza l'ausilio delle vetture a disoosizione del Comando
di Polizia Munic ipalg<ff quanlo detti mezzi non sono stati richiesti;

-Sr-arer,yn ufmrfî"/,
"r 4r.r/ ' PROPONE

per le motivazioni meglio sopra esposte

1. Accertare ed incassare la somma complessiva di €, 60,64 aI Cap. 232000 *Introiti e rimborsi
Diversi" al piano finanziario E.3.05.99.02.000 T.3 Tip. 05 Cat 9900, del bilancio
previsionale 2016/2018 annualita 2018, del Referente del Meetup 'iMovimento Cinque
Stelle" di Borgetto per i servizi resi dagli Agerti di Polizia Municipale in occasione per 1o

svolgimento di un comizio, aI fine di ingaziare I'elettorato in occasione delle Elezioni
Politiche Nazionali tenutesi 1î daîa 04/0312078i

2. Impegnare la somma di € 30,32 al Cap.202300 "Spese personale precario" P.F.
U.1.01.01.01.000-Mis01 Prog 01 Tit l Macr Aggr 0l del bilancio previsionale 2016/2018
amualità 201 8;

3. Impegnare la somma complessiva di € 30,32 al Cap. 2l1000 "stipendi e altre assegrazioni
fisse al persona.le di Polizia Municipale" Mis. 03 Prog.0l Tit. 1 Macr. Aggr. 01 P.F.

U. 1 .0 1.0 1.0 1.000 del bilancio previsionale 20 1 6/20 1 8 arurualità 20 1 8 ;

4. Liquidare e pagare le somma di € 30,32 al Cap.202300 e € 30,32 al Cap. 211000 per i1

personale impegnato nel servizio richiesto, al lordo degli oneri e ritenute previste per legge,



del bilancio previsionale 201612a18 annualitàr2al8 come da impegno superiormente assuntoe da allegato prospetto;
5' che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. r47 bis,comma 1, del D.Lgs. n.267 /2000 e s'm'i' it presonh provvedimento, comporta riflessi diretti o indiretti sullasituazione economico frnanziarià o sul patrimonio dàil'ente e, pertanto sarà sottoposto alcontrollo contabile daparte del ResporrÀbil. del servi zio ftnanziario, da rendersi merdianteapposizione del visto di regolarità òontabile, e dell'attestazione di copertura frnanziana, il

:::l1Ti3li.f:l:l:l: è,'::î unrtamen te alli rottorrrl"ior'" del presente prowedimento daparte del Responsabi l e dell' Area .Fin&reziaria:

Borgetto li 03/05/2018 Responsa
Sig.

ATTESTAZIONE DE{- FI}IANZIARIA

r:,,/
il Ragioniere Capo lt y'*"".ffi

Aw- 66 CAP?3W@
Impeqno n

z3?-
Capitolo

73?p@
Bilancio

73 9$o 3c
2p( il@tà

IL RESPONSAEILE DELT"'A.REA 4^

Yiltu la proposta di determin azione predisposta del Responsabile del procedimento, relativaall'oggetto;
Rilevata la regolarità e la compl etezzadell,istruttoria;
Visto I'aft' 107 del D. Lgs. n 26712000 che disciplina la com petenzadei Dirigenti;
Visto e condiviso il contenuto della stessa;
Visto il Decreto della Commissione Straorclinaúa r 15 del 02/0s12018 con il quale sono stateconfermati i responsabili delle p.o. dell'Ente fino al3Ul2l201B;
Ritenuto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta delprowedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49 d,elD. Lgs. 26712000 e dell,art.
1, comma I letterai, dellal. R. n 48lgl come integrato da!l'aú. 12 della1..R.. 301010nonché della
regolarità e della correttezza dell'a.zione arnministrativa ai sensi dell'afi.l47 bis del D. Lgs n
267 t2000

NETER.MINA

Di approvare' facendola propria. la superiore proposta cli determin azione seîza modifiche o
integrazioni"

DISPGNE

Di trasmettere, il presente prowedimento: r
- all'Area 2^ Economica - Finanziario per l'apposizione del parere di regolarità contabile ai

sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs.267DAA{:
- all'Albo Pretorio on line per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente- al sito web istituzionaie ai fini della pubblicazione sulla rete inte rnet ai sensi del decreto

legislativ o 14 mafzo 2013, n. 33, così come modificato dal D.iss. 97 nArc

pcnsabile dell'.Area 4^ Vieil anza

é.nóh,
e\*iffil8ffi;

ffi#,-. Ijàt
rCr\\ù'

Borgetto li 08/05/2018

,.,Dr.ssa 
Ivana Pantaleo

Krcr-. Go^g


