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D ETERMI AIAZIOÌVE AREA 4 VIGILAIVZA

\ 16 DEL 08/05/2018

REGISTRO GENERALE

r cì ó I neú b- t,5'- 2t;6

OGGETTO:
Accertamento, Impegno e Liquidazione per servizi
resi. dagli agenti di Polizia Municipale, in favore di
privati. "Processione del Venerdì Santo" edizione 2018

IL RESPO/{SABII-E DEL PROCEDIMENTO

--\i serrsi dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990 n.241, cosi come modificato dalla legge n. 1512005,
st-tttopone la presente proposter di determinazione al Responsabile dell'Area Yigilanza per
I'adozione del provvedimento finale. Dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatiUitita né in
corrdizioni di conflitto di interessi anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della succitata legge.

Premesso che:
- con il D.P.R del A3n5n0l7. aciottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei

Ministri del 0210512017. con il cuale è stato disposto lo scioglimento del Comune di
Borgetto ai sensi dell'art. 143 del D.Lvo l8,l09l2000 n. 267;

- con il Decreto del Prefetto di Palermo n. 770N.C. dell'08 10512017, notificato alla
Commissione straordinaria in pari data. con il quale è stata disposta con effetto immediato |a
sospensione degli organi elettivi del Comune ed affidata la relativa gestione alla
Commissione straordinaria;

- con la delibera di Giunta Municipale n. 09 del 2010112015 avente per oggetto "Modifica del
regolamento uffici e servizi .Yariaz-ione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle
stesse".

- con ia delibera della Conrrnissirrne Straordinaria n. 12 del 2410112018 avente per oggetto
"Modifica del Funzionigramma allegato B" del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi.

- con il decreto della Conrnrissione Straordinaria n. 15 del 021051201B cor-r il quale e stato
prorogato l'incarico di Responsabile dell'area Vigilanza ;

Dato atto che :

- l'ultimo bilancio di previsione approvato è quello del 201612018 con delibera del
Commissario Straordinario con i pcrteri del Consiglio Comunale n. 3l del 2911212016:

- ttc'i termini previsti per legge ii Corni-rne di Borgetto non ha ancora approvato il Bilancio di
Prer"isione 201712019. c1uìndi si è in gestione provvisoria nei lirniti degli stanziamenti
corrispondenti all'ultimo bila.ncio di previsione approvato (Bilancio 201612018 annualità
201 8);

- altresì la Deliberazione della Llomnrissione Straordinaria con poteri del Consiglio comunale
n. 3 del 0610312018. irlnrediatamcnte esecutiva, con la quale è stato dichiarato il dissesto
fìnanziario del Comt,ne di Borgetto. ai sensi degli artt.244 e seguenti del D.Lgs. 26712000,

che per effetto della sudcletta Celiberazione valgono le regole di cui all'art 250 del D.lgs
26712A00 sulla gestior.li: clel bilancio durante la procedura di risanamento e piu precisamente:
1. Dalla chala cli tleliberu:i()t'ts cÍe! di,s'.s'e,slo.finanziario e sino allo datu di approvuzione

dell'ipotesi di bilancio r"iequilihrato di cui all'articolo 261 I'ente locale non può
impegnctrc per cÌo.st'un inf ert,anÍo somnle complessivamenle superiori a quelle



tlt'/ìrtitít'umenle itravisla nt'll 'uhimo bilancio approvato, comunque nei timiti delle
eiTlt'(tla ttc'c'erÍctle. I rtlulit'i ltttgttntenti in conto competenza non possono mensilltenle
.\ttpct'ure un cbdiCe.s'Ìnttt clelle ri,spellive son'tn'te impegnctbili, con esclusione delle spese
tlott str'scellihili di p(t{turtenlo fi'ctzionato in dodicesimi. L'ente applica i principi cli
htrtttttt trmminisfrazione ul .line cli non oggrovare la posizione debitotria e manÍenere la
c()L't'en7u con I'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso.

2. Par le spese di,s:1trt.s'Íe dullu legge e per quelle relative ai servizi locali inclispensahili, nei
c'tr,:i in cui nell 'ultimo hilrtncio approvato mancano del tutto gli stanziamenti owero gli
ste.s's'i sono previsli per im1xt,'!i in,su/ficienti, il consigtio o la Giuntu con i poteri del
7tt'inttt, sctlvo rali/ictt. indivicluu con r{eliberazione le spet;e da .finanziare, con gli
inlerventi reluÍit'i, molit,u nel delÍctglio le ragioni per le quali n,pncano o sono
in'stt//icienli gli s/rtnzíctntr:rli nell'ultimo bilancio approvato e determina te fonti di
.finunzicrmenlo. Sullu ltu:;e di tuli cleliberazioni po,ssono essere assunÍi gti impegni
corrisprtnclenÍi. Le cleliheruzioni, cla sottoporre all'esame dell'organo regionale di
c'ontrollo, sotto rutl ifi c'ul e ul I e -t'oriere.

C'onsiderato che il comlure di [ìorgetto in data 2011212016 con deliberazione n 27. del
('onrtnissario Straordinario nelle futrzioni del Consiglio comunale, ha adottato il regolamento
ar eute per oggetto: "Servizi a Pagarnento resi dagli Agenti di Polizia Municipale in favore di
prir ati";
Vista I'istanza pervenuta cla parte del Presidente della Congregazione del "Cristo Morto" di
Borgetto. corl la quale chiede- la prestazionc- di servizi resi dagli Agenti di Polizia Municipale per il
corrtrollo della circolazione stradale in occasione dello svolgimento della processione del "Venerdì
Santo" edizione 201B;
Constatata la compatibilita tra lo svolgimento del servizio richiesto e |a effettuazione di altri
servizi - in particolare quelli istituzionali e di pubblica necessità - che il Corpo della Polizia
Municipale deve assicurare nella stessa giornata;
Che il Comando di Polizia Mtrnicipal,: lta comunicato l'accoglimento dell'istanza qtrantificando le
risorse Llrulane. i mezzi e il tenrpo necessai io. determinando il corrispettivo per lo svolgimento del
servizio secondo i criteri del succ-iîato Regoilr.mento;
Appurato ch.- gli Agenti di Polizia" irnpegnati nelle suddetta manifestazione, sono i seguenti: Di
Giorgio Salvatore, Citrano Saìr,alore. Suriano Francesco, Marcimino Francesco, Speciale
fìrancesc a, Mazzola Provvideirza e Randazzo Francesco;
Verificato che il servizio e stato regolarntente svolto;
Vista la nota prot. n 5700 del 06/041201 8 trasmessa dall'ufficio mandati, con la quale si comunica
clre in data 0310412018 c\ statz; ve-rsata Cal iegale Rappresentante della Confraternita del "Cristo
N,lorto" la somma di € 687 ,12 a titolci r-l.i pagarnento per il servizio richiesto;
Tenuto conto che il sery-izio c slatrr svoito senza l'ausilio delle vetture adisposizione del Comando
di Polizi4 Municipalg-y'n quantg detti mez.zi erano momentaneamente guasti;
'i <r-ul, I la {.;é- (' "',rr'.,,, 
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per le motivazLoni meglic sotlra esposie

Accertare ed incassai'e l:i sclrlrnla complessiva di € 687,72 al Cap. 232000 "Introiti e

rimborsi Diversi" al piano |lnanriarirr E.3.05.99.02.000 T.3 Tip. 05 Cat 9900, del bilancio
previsionale 201612018 ar"m',,aiità ,2018, versati dal Presidente della Congregazione del
"Cristo Morto" per i ser.;izi resi dagli Agenti di Polizia Municipale in occasione della
processione del "Venerdì Santo" edizitne anno 2018;
Impegnare la somnla conlolessi','a di € 584,22 al Cap.202300 "Spese personale precario"
P.F. ti.1.01.01.01.00U - LAis 0l Prog 01 Tit 1 Macr Aggr 01 del bilancio previsionale
2016,2A1 B annualità Z0i t:
lrnpegrrare la somlra ronrcle'tsi.,',r rji F: 97,37 aI Cap. 211000 "Stipendi e altre assegnazioni
fisse al personale di Polizia l,zluriicipzrie" Mis.03 Prog.01 Tit. 1Macr. Aggt.01 P.F.

u. 1 .01 .01 .01 .000 del biiancic pr,:r'isionale 20161201 B annualita 201 8;

Liquidare e pagare le Sorl-,or& di É- 584"22 al Cap. 202300 e € 97,37 aI Cap.2lI000 per il
personale irnpegnato nel :;ervizic' iicliiesto, al lordo degli oneri e ritenute previste per legge,
del biiancio prevision,rle 2t,;ittl]O1 I arinualità 2018 come da impegno superiormente assunto
e da allegato prospetto:
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IL RE.SPO-\.'{ BILE DELL'AREA 4^

\ ista la proPosta di cletertrlinazion.' irrccli)ll()stiì clel Responsabile del procedimento, relativa
.ir 1'oggettrt:

Riler ata la regolarita e la compl eLezza cl,-.ir';struttoria:
Visto I'art' 107 del D. Lgs. tt267r2A00 t:h,: Jisciplina la competenzad,eiDirigenti;
\-isto c- condiviso il contenuto cielia stessa:
\-isto il Decreto della Comnti:;s'rne Str':roi'rjinaria n l5 del 02l0sl20ll con il quale sono statectrtrfèrtrrati i responsabili delle P.O. clell'Ente fino al 3l ll2l20lg:
Ritenuto esprime parere favorevole in orcline alla regolarità tecnica della proposta del
1rt'orreciitrlento in oggetto. ai sensi e per gii effètti di cui all'art. 49 d,elD. Lgs. 26712000 e dell,art.l' cotrrtna I iettera i. della L. R r 48lgl conre integrato dall'art. 12 dellal.R. 30l2000nonché dellarcgolarità e della correÎtez,za cl:ll'azione arnministrativa ai sensi d,ell,art.l47 bis del D. Lgs n267 t2000

I}ETERMINA

Di approvare. fàcenclola p*rpri:i. la s,,rpcr.iore proposta di
integrazioni.

.DTSPONE

Di trasmettere" il presente provveclimento:
- all'Area 2^ Economica - l:inanzi:"rrc ,rer l'apposizione

sensi dell'art. 147 bis dcl D.Les.'26'/t,2000
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