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DETERMINAZIONE AREA VIGILANZA 

N 16 DEL 19.03.2019 

REGISTRO GENERALE · OGGETTO: 

N2+f-DELO({- O.h- UJCq 

Impegno di spesa per integrazione orario di lavoro . 
dipendenti di diritto privato part- time . a tempo 
determinato degli Agenti di Polizia Municipale cat. 
"C". 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 , cosi come modificato dalla legge n. 15/2005, 
sottopone la presente proposta di determinazione al Responsabile dell'Area Vigilanza per 
l'adozione del provvedimento finale. Dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in 
condizioni di conflitto di interessi anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della succitata legge. 

Premesso che: 
con il D.P.R del 03/05/2017, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei 
Ministri del 02/05/2017, con il quale è stato disposto lo. scioglimento del Comune di 
Borgetto ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267; 
visto DPR emanato il 07.09.2018 con il quale è stata disposta la proroga della durata dello 
scioglimento del comune di Borgetto per il periodo di 6 mesi; 
con la delibera di Giunta Municipale n. 09 del 20/0112015 avente per oggetto "Modifica del 
regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle 
stesse". 
con la delibera della Commissione Straordinaria n. 12 del 24/01/2018 avente per oggetto 
"Modifica del Funzionigramma allegato B" del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi. 
con ildecreto della Commissione Straordinaria n. l del 03/0112019 con il quale sono state 
confermate le posizioni organizzative fino al 30/06/2019; 

Dato atto che : 
l'ultimo bilancio di previsione approvato è quello del 2016/2018 con delibera del 
Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n, 31 del29/12/2016; 
nei termini previsti perlegge ilComune di Borgetto non ha ancora approvato il Bilancio di 
Previsione 2017/2019, quindi si è in gestione . provvisoria nei llnùti degli stanziamenti 
corrispondenti all'ultimo bilancio di previSione approvato (Bilanciò2016/2018 annualità 
2018); 
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altr~si Ì~ Deljberàzione delia Co~missione Straordinaria -con: poteri dd Consiglìo çofriunale 
h~ 3 del 06/03/20t8, imme~iatamente esecutiva, con la qualé- e stàto dichiarato .il :dissesto 
finauZìanoqel Comune di Borgetto, .ai sensi degli artt. 244 ·e seguentfdel D.Lgs. 267/2000; 

che per effetto d~lla suddetta deliberazione . valgono le regole -di eu~.' all'art 250 del ·· D .lgs 
267/2000 sulla_ gestione del bilancio durante la procedura di risanarrrérif.o e più precisamente: -.· . ' ' ·. . . - ' . 

. . . . . 

l. · Dalla data ··di deliberazione dèl dissesto finanziario e sino alla -_dataiii approvazione 
dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui al! 'articolo · 261 ·];ente locale non puo 
·impegnare per . ciascun intérl!ento somme complessivamente superiori a · quelle 
definitivamente 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 suscettibili 

·di pagamento frazionato in dodicesimi .. L'ente ·. applica . i ·principi di buona 
amministrazione al fine di non aggravare la posiZione debitoria e mantenere la coerenza 
con l 'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo Stesso. 

2. Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei 
casi in cui nel! 'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli 
stessi sono previsti per importi insufficienti, il consiglio o la Giunta con i poteri del 
primo, salvo ratifica, individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi 
relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono insufficienti gli 
stanzia menti nel! 'ultimo bilancio approvato e determina le fontz di finanziamento. Sulla 
base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni corrispondenti. 'Le 
deliberazioni, da sottoporre al! 'esame del! 'organo regionale di controllo, sono notificate 
al tesoriere. 

Che il Comune di Borgetto è in attesa del! 'approvazione ministeriale del bilancio stabilmente 
riequilibrato, triennio 201712019; approvato dall'Ente con Delibera della Commissione 
Straordinaria con ipoteri del Consiglio comunale n. 24 del25.10.2018; 

Pertanto l 'Ente lavora in gestione provvisoria, prendendo a riferimento l'annualità 2018 
del! 'ultimo bilancio approvato 2016/2018. 

Visti 
il D.Lgs. n.267/2000; 
il Regolamento dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia; 
lo Statuto Comunale; 
il Regolamento di Contabilità; 

Vista : la Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della Ginta Municipale N.22 del 
14.03.2019 con la quale si autorizza l' incremento dell'orario di lavoro e della relativa retribuzione per il 
periodo dall5.03.2019 al21.03.20 19 e dal 15 .04.2019 al22.04.2019 agli agenti di P.M. in riscontro alle 
richieste prot. n. 4327 del 05.03.2019 e prot. n. 4584 del 08.03.2019; 
CONSIDERATO: il budget complessivo assegnato è di €.1.360,05 come segue: 

€.1.005,36 al cap. 2110 alla missione 03, programma 01 titolo 01 macroaggregato 
O l P .F.U.1.01.0 1.0 l :000; 
€.269,25 al cap.2120 alla missione 03 , programma 01 titolo 01 . macroaggregato 01 P.F. 
U.l.O 1.02.0 1.000; 
€.85,44 al cap . . 2270 alla missione 03, programma 01 titolo 01 macroaggregato 02 PT 
U.l.02.0L01.000, del bilancio 2016/2018 gestione provvisoria 2019 corrispondente all'annualità 
2018 del bilancio 2016/2018; · · · 

PERTANTO si detemiina 1' incremento orario di lavoro. dei dipendenti di . diri ttò priva t o . p art- ti me a 
tempo determinato degli • Agenti di · Polizia Municipale ca t. .· "C'' · e la relativa retribuizione per il 
periodo sopra descritto; 
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PROPONE 
Per le motivazioni meglio sopra ~sposte _ . - __ _ _ _ _ _ . . 
Impegna~e la soriima totale di €.1.3 60,05 _per-il pagamento dell 'integraziòne oraria degli Agenti di 
P .M.come segue:C: __ .: . · · - · · 

€.1.005,36 _ ai èap. ·2110 , alla missione 3, prograimha · 01 -_ titolo. Olrrìacroàggrègato · 
01P.F.U.LOLQ1 .01.000; 
€.269,25 al cap.2120 alla missione O 3, programma 01 titolo Òl macroaggregato 01 P.F. 
U.l.OL02.0LOOO; 
€.85,44 al . cap. 2270 alla nusswne 03, programma 01 titolo 01 macroaggregato. 0 2 P .F: 
U.l.02.01.01.000, del bilancio 2016/2018 gestione provvisoria 20l9 corrispondente all 'annualità 
2018del bilancio 2016/2018; _ · _ 

PERTANTO si determina l 'incremento orario di lavoro dei dipendenti di diritto privato p art- time a 
tempo determinato degli Agenti di PoliziaMunicipalè cat. "C'' e la relativa retribuzione per il 
periodo sopra descritto; 

D Responsabile del Procedim~nto 

IL RESPONSABILE DEU.'AREA VIGILANZA . ~ 
Vista la proposta di determinazione relativa a1l'oggetto; \ _ \ -·~ /.~ 
Visto l'art. 107 del D. Lgs. n 267/2000 che disciplina la competenza dei Dirigenti; \.!.}~::;·<.' 
Ritenuto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della propostà:r · del 
provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 
l , comma l lettera i, della L R. n 48/91 come integrato dall'art. 12 della LR. 30/2000 nonché della 
regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.l47 bis del D. Lgs n 
267/2000 

DETERMINA 
Di approvare, la superiore proposta di detemiinazione senza modifiche o integrazioni. 

DISPONE 

Di trasmettere, il presente provvedimento: 
all'Area 2/\ Economica - Finanziario per l'apposizione del parere di regolarità contabile a1 
sensi dell ' art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 
ali' Albo Pretori o on lìne pér la pubblicazione sul sito istituzionale dell 'Ente 

al sito web istituzionale ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 
14 marzo 2013 , ri .. 33 , così come modificato dal D.lgs. 97/2016 del -bilancio previsìonale 
20 16/2018/annualità 2018". 

Il Responsabile dell'Area Vigilanza 
~tt.ssa Ivana Pantaleo 
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.ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARl A 

si attesta che il presente atto è contabilmente regolare e dotato della copertura finanziaria 
Borgetto li -D2< ~~ t€ - -

I)RagiOll? ····· · 
Impegno n 
86 -

Cap __ ; ·_tolo 
7 ) }C00 
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-Importo -spesa 
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