COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Vigilanza
DETERMINAZIONE n°°37 del 17-07-19
Reg. generale 1216

OGGETTO:
Impegno di spesa relativa all'indennita' di turno a favore degli istruttori di
Vigilanza in servizio a tempo indeterminato per i mesi Gennaio Febbraio e Marzo 2019.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che con decreto del Sindaco n° 5 del 21/05/2019 è stato attribuito l’incarico di
Responsabile dell’Area di Vigilanza Al Dott. Piredda Francesco.
Richiamato il Decreto n° 4/2017 del 09/06/2017, con il quale si revoca il decreto n.°
8/2016 del 30/09/2016 prot. n.°21954 e il conseguente ripristino della precedente
articolazione dell'orario di lavoro del personale di Polizia Locale a partire dal 12/06/2017:turno antimeridiano dalle ore 8:00 alle ore 14:00; turno pomeridiano dalle ore 14:00 alle ore 20:00; turno serale-notturno dalle ore 18:00 alle 24:00.
Richiamato il regolamento di organizzazione dei servizi e di disciplina delle selezioni del
personale, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 112 del 30/05/2012 e ss.
mm. Ii;
Richiamati gli articoli 67 e 68 del C.C.N.L. triennio 2016/2018 relativi alla costituzione
del fondo per lo sviluppo delle risorse umane;
Considerato - che il Comune di Siniscola ha consolidato l'esperienza di una
organizzazione strutturale ed operativa che ha consentito l'organizzazione giornaliera di
due turni di vigilanza sul territorio in servizio antimeridiano e pomeridiano, compresi i
festivi e l'organizzazione di un terzo turno di vigilanza in servizio serale-notturno per
almeno sessanta giorni per ogni anno solare.
Considerato che, su richiesta espressa dell’Amministrazione Comunale, in occasioni di
festività, sagre, manifestazioni civili , sportive e religiose, è stato incrementato il numero
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degli Istruttori di Vigilanza per far garantire i Servizi di viabilità e vigilanza in sicurezza,
inoltre il terzo turno si è protratto per ulteriori quindici giorni nel mese di Settembre, e che
lo stesso si è reso indispensabile in occasioni di eventi sportivi patrocinati dal Comune di
Siniscola,
Visto il verbale della delegazione trattante del 25/06/2019, concernente la sottoscrizione di
uno stralcio sul contratto collettivo decentrato per il triennio 2016-2018 per la parte
economica;
Dato atto che le spese di cui al presente atto costituiscono spese di personale, che rientrano
tra le spese regolate dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva;
Ritenuto di dover impegnare, nel bilancio dell’esercizio 2019, le somme derivanti dal
presente provvedimento, che si prevede di liquidare relativamente al periodo Gennaio,
Febbraio eMarzo 2019 a titolo di indennità di turno al personale appartenente al settore
vigilanza che presta la propria attività negli orari di servizio definiti dal Responsabile
dell'Area di Vigilanza;
Visto il decreto legislativo n.118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge n.42/2009;
Dato atto che gli impegni di spesa di cui al presente atto vengono assunti in funzione della
scadenza dell'obbligazione, in osservanza dei principi contabili della contabilità
finanziaria;
Visto il D. Lgs. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il vigente CCNL Comparto Regioni - Autonomie Locali ;
Ritenuto opportuno ed urgente provvedere ad impegnare la somma di € 6.250,79; per la
copertura della turnazione per il periodo Gennaio, Febbraio e Marzo 2019.

DETERMINA

Di dare atto per quanto in premessa.
Di impegnare la somma complessiva di € 6.250,79 per la turnazione per il periodo
Gennaio, Febbraio e Marzo 2019, ( servizio antimeridiano, pomeridiano e serale-notturno,
compresi i festivi), effettuati dal personale di Polizia Locale imputando la spesa
complessiva di €. 6.250,79. al Cap. 751 Imp. n.818 /19 bilancio 2019. Di rendere la
presente immediatamente esecutiva ai termini di Legge, trasmettendone copia all'Ufficio
TEG del personale per gli adempimenti di competenza.
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AUTORIZZA

Il Responsabile del Servizio Finanziario di impegnare l'importo complessivo di €. 6.250,79
imputando la spesa al Cap. n. 751 impegno n. 818/19 del bilancio 2019.
di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Piredda Francesco

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Piredda Francesco

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Dott. Piredda Francesco visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
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giorni consecutivi al n.

dal 17-07-2019

al

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Piredda Francesco

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
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01-08-2019

