COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Vigilanza
DETERMINAZIONE n°°71 del 11-12-20
Reg. generale 2012

OGGETTO:
Compenso per indennità di ordine pubblico prestato dagli appartenenti
della polizia Locale di Siniscola per emergenza Covid 19- Recupero spettanze non dovute

Il Responsabile del Servizio
Dott. Piredda Francesco, giusto Decreto del Sindaco n.15 del 30/12/2019, di nomina come
Responsabile del Servizio di Vigilanza con funzioni tra le quali l’adozione di
determinazioni e provvedimenti anche a rilevanza esterna inerenti il settore Polizia Locale;
Constatato che per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, tra le misure di contrasto e contenimento alla diffusione del
predetto virus, ha prescritto comportamenti precauzionali e restrittivi volti a limitare al
minimo gli spostamenti e la circolazione di persone, al fine di agevolare il distanziamento
interpersonale ed evitare forme di assembramento;
Visti i seguenti DPCM:
− 23 febbraio 2020, n. 6, “Disposizioni attuative del decreto-legge recante misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
− - 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
− - 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
− - 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale “;
− - 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale “;
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− 10 aprile 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale»,
− 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato
sulla GU serie generale n. 108 del 27/04/2020, le cui disposizioni sostituiscono quelle
di cui al DPCM 10 aprile 2020, con efficacia fino al 17 maggio 2020;
− 17 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visti altresì:
− l’ordinanza adottata dal Ministro della salute del 20 marzo 2020;
− l’ordinanza adottata dal Ministro dell’interno e del Ministro della salute del 22 marzo
2020;
− il decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020;
Viste le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi
dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica:
- n. 2 del 23/02/2020;
- n. 3 del 27/02/2020;
- n. 4 dell’08/03/2020;
- n. 5 del 09/03/2020 e relativa nota esplicativa n. 2593 del 10/03/2020;
- n. 6, 7 e 8 del 13/03/2020;
- n. 9 del 14/03/2020 e relativa nota esplicativa n. 3EM del 16/03/2020;
- n. 10 del 23/03/2020;
- n. 11 del 24/03/2020;
- n. 12 e 13 del 25/03/2020;
- n. 14, 15 e 16 del 03/04/2020;
- n. 17 del 04/04/2020;
- n. 18 del 07/04/2020 e n. 19 del 13/04/2020;
- n. 20 del 02/05/2020:
- n. 21 del 03/05/2020 e relativa nota esplicativa n. 8EM del 09/05/2020;
- n. 22 del 13/05/2020;
- n. 23 del 17/05/2020;
- n. 24 del 19/05/2020;
- n. 25 del 23/05/2020;
- n.26 del 29/05/2020;

Vista l’ordinanza della Questura di Nuoro prot. n.11123 del 21/03/2020 acquisita al
protocollo del Comune di Siniscola n. 6160 del 23/03/2020, con la quale è stato richiesto
un servizio di ordine pubblico a far data dal 23/03/2020 agli appartenenti del Comando
della Polizia Locale compreso il Dirigente, per il rispetto dei divieti previsti dai decreti,
ordinanze regionali e comunali;
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Preso atto delle ordinanze settimanali della Questura di Nuoro con le quali è previsto un
servizio in O.P. degli appartenenti della Polizia Locale, compreso il Dirigente, per il
controllo sul territorio comunale dal 23/03/2020 sino al 31/05/2020, finalizzato al
contenimento dell’epidemia da Covid-19;
Considerato che agli appartenenti del Comando Polizia Locale è stata riconosciuta dallo
Stato l’indennità di ordine pubblico per i servizi di controllo del territorio finalizzate
all’osservanza delle particolari prescrizioni imposte per contenere la diffusione del
contagio da nuovo coronavirus COVID-19;
Preso atto della nota della Prefettura di Nuoro prot. n. 21885 del 21/04/2020 dove si
richiede l’invio di un prospetto riepilogativo con la rendicontazione dei servizi prestati e le
turnazioni svolte dalle pattuglie formate dagli agenti della Polizia Locale e dal Dirigente
debitamente compilato e sottoscritto dal Comandante;
Dato atto altresì della nota della Prefettura del 23/04/2020 prot. n. 23055 con la quale si
forniscono i chiarimenti da parte degli uffici ministeriali per la liquidazione dell’indennità
di Ordine Pubblico e precisa:
a) che l’indennità spettante di ordine pubblico deve essere anticipata
dall’Amministrazione Comunale e sarà successivamente rimborsata dalla Prefettura
unitamente agli oneri riflessi a carico degli Enti;
b) i prospetti nominativi riepilogativi della spesa sostenuta dovranno essere integrati ad
avvenuta liquidazione a favore dei beneficiari del mandato di pagamento debitamente
quietanzato o nel caso di liquidazione dell’indennità insieme allo stipendio mensile, del
mandato cumulativo corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal Dirigente
responsabile che ne attesti la liquidazione;
c) Dovrà essere attestato che la liquidazione è stata fatta conformemente alle disposizioni
normative e contrattuali vigenti;
d) Il rimborso da parte della Prefettura avverrà non appena saranno accreditati i fondi da
parte del Ministero dell’interno.
Dato atto che l’indennità di ordine riconosciuta agli appartenenti del Comando Polizia
Locale compreso il Dirigente è nella misura di € 13,00 giornaliere lorde;
Preso atto che è stato comunicato in Questura e in Prefettura i nominativi degli agenti della
Polizia Locale e del Dirigente incaricato che hanno prestato il servizio di ordine pubblico
come per il mese di marzo 2020, aprile 2020 e maggio 2020;
Richiamate:
-la delibera di Giunta Comunale n. 95 del 30/07/2020 con la quale si prende atto della
necessità di procedere ad anticipare con fondi di bilancio comunale per il pagamento del
compenso di ordine pubblico a titolo di indennità di ordine pubblico da corrispondere agli
appartenenti della Polizia Locale compreso il Dirigente per l’importo di € 3.961,52
compresi gli oneri a carico dell’Ente;
- la determinazione del Responsabile di Servizio n. 39 del 02/08/2020 con la quale è stata
impegnata la somma di € 3.961,52 imp.860 del cap.4090 del bilancio 2020 come
compenso a titolo di indennità di ordine pubblico per il servizio di controllo svolto dal
23/03/2020 al 31/05/2020 dal personale della Polizia Locale compreso il Dirigente, come
risulta dal prospetto conservato agli atti e trasmesso dal Comandante della Polizia Locale
alla Prefettura di Nuoro e alla Questura di Nuoro;
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Dato atto che con la stessa determinazione è stata accertata la somma di € 3.961,52
compreso gli oneri a carico dell’Ente in corrispondenza del cap. 6120 acc.to 691/20 a
titolo di compenso di indennità di ordine pubblico concesso dal Ministero per il pagamento
del servizio svolto dagli appartenenti della Polizia Locale compreso il Dirigente;
Richiamata la determinazione del Responsabile di Servizio n. 45 del 10/08/2020 con la
quale è stata liquidata la somma totale compresi gli oneri a carico dell’Ente di € 3.961,52
imp.860 del cap.4090 del bilancio 2020 come compenso a titolo di indennità di ordine
pubblico per il servizio di controllo svolto dal 23/03/2020 al 31/05/2020 dal personale
della Polizia Locale compreso il Dirigente, come risulta dal prospetto trasmesso dal
Comandante della Polizia Locale alla Prefettura di Nuoro e alla Questura di Nuoro;
Considerato che è pervenuta alla pec della Polizia Locale con protocollo generale del
Comune n.25972/2020 del 09/11/2020, una nota da parte della Prefettura di Nuoro nella
quale si stabilisce che al Responsabile titolare di posizione organizzativa non spetta
l’emolumento del compenso dell’ordine pubblico;
Richiamata la delibera di Giunta Municipale n. 142 del 01/12/2020, con la quale
prendendo atto della nota pervenuta dalla Prefettura di Nuoro è stata rettificata
parzialmente la delibera di Giunta Municipale n. 95 del 30/07/2020 nella parte in cui si
prevede l’anticipazione delle risorse con fondi di bilancio comunale per la liquidazione
dell’indennità di Ordine pubblico al dirigente, tenendo fermi gli altri contenuti ;

Dato atto che è necessario recuperare le somme liquidate al Responsabile del Servizio di
Vigilanza titolare di posizione organizzativa cui non spetta l’emolumento del compenso
dell’ordine pubblico per un importo lordo di € 472,53 compresi gli oneri come da prospetto
di liquidazione inviato alla prefettura;
Dato atto che l’anticipazione con fondi del bilancio comunale per il pagamento del
compenso a titolo di indennità di ordine pubblico da corrispondere agli appartenenti della
Polizia Locale ad eccezione del Dirigente è pari all’importo di € 3.489,41 compresi gli
oneri a carico dell’Ente;
Visto il D. Lgs. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
DETERMINA
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.
1) Di autorizzare il servizio risorse finanziarie del personale al recupero delle somme
liquidate al Responsabile del Servizio di Vigilanza titolare di posizione organizzativa,
cui non spetta l’emolumento del compenso dell’ordine pubblico, per un importo di
€472,53 lordo compresi gli oneri, imp.860 del cap.4090 del bilancio 2020 come da
disposizioni di cui alla propria determinazione n. 45 del 10/08/2020 e come da
prospetto di liquidazione inviato alla prefettura che pur non materialmente allegato è
depositato agli atti ed è parte integrante della presente determinazione ,
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2) Di dare atto che i compensi a titolo di indennità di ordine pubblico saranno rimborsati
all’Ente da parte del Ministero attraverso la Prefettura di Nuoro previo l’invio dei
mandati di pagamento rettificati senza il compenso del Dirigente;
3) Di dare atto che con determinazione del Responsabile di Servizio n. 39 del 02/08/2020
è stata accertata la somma di € 3.961,52 compreso gli oneri a carico dell’Ente in
corrispondenza del cap. 6120 acc.to 691/20 a titolo di compenso di indennità di ordine
pubblico concesso dal Ministero per il pagamento del servizio svolto dagli appartenenti
della Polizia Locale compreso il Dirigente;

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 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
giorni consecutivi al n.
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dal 22-12-2020

al

06-01-2021

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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