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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: POLIZIA LOCALE

UFFICIO PROPONENTE: RISORSE UMANE E SEGRETERIA COMANDO
 
DETERMINAZIONE N. 1350 DEL 13-11-2015

 

OGGETTO:

POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI
ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI
CIRCOLAZIONE STRADALE - LAVORO STRAORDINARIO EX ART. 14
COMMA 2 CCNL COMPARTO REGIONI ED ENTI LOCALI DEL
01/04/1999.

 

 IL RESPONSABILE

·        Premesso che la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie
di ordine sociale ed economico perseguite dalla pubblica amministrazione;

·       Considerato che il notevole incremento dei comportamenti illeciti in materia di circolazione
stradale specificamente vietati dalla legge incidono negativamente ed in modo rilevante sulla
qualità della vita degli individui ed il benessere sociale della comunità locale, aumentando non
solo il senso di insicurezza percepita dalla cittadinanza ma anche, in concreto, le conseguenze
negative per l’ordinato e sicuro vivere civile;
·        Ritenuto che per assicurare dette finalità si rende necessario potenziare le attività di
controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
·        Tenuto Conto che attualmente il ridotto organico del Corpo di Polizia Municipale
impegnato nelle varie attività istituzionali quali la vigilanza e la repressione in materia di
abusivismo edilizio, commerciale e polizia giudiziaria, è impossibilitato ad assolvere
compiutamente i compiti di vigilanza, prevenzione e repressione degli illeciti in materia di
circolazione stradale;
·        Ritenuto che per assicurare dette finalità si rende necessario potenziare le attività di
controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
·        Visto l’art. 208, comma 4, lett. b) del Codice della Strada;
·        Letto l’art. 14, comma 2 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro – Comparto Regioni
ed Enti Locali stipulato in data 01/04/1999;
·        Letto il vigente contratto collettivo decentrato integrativo;
·        Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 04/09/2015 avente ad oggetto:
“Approvazione del Bilancio di previsione anno 2015, relazione previsionale e programmatica,
bilancio pluriennale e suoi allegati”;
·        Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n° 47 del 07/08/2015 avente ad oggetto
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“Ripartizione fondo art. 208 del codice della strada relativo all’esercizio finanziario 2015;
·         Preso Atto che con l'allegato A della citata Delibera di Giunta Municipale n.
47/2015 è stato approvato il piano d'intervento per il potenziamento delle attività
di controllo ed accertamento delle violazioni in materia della circolazione
stradale;
·        Letta la Deliberazione N° 379/2011/PAR della Corte dei Conti - Sez.
Abruzzo nella quale si sostiene la possibilità di utilizzare i fondi di cui all'art.
208 C.d.S. per l'espletamento di lavoro straordinario, ex art. 14, comma 2 del
CCNL Comparto Regioni ed Enti Locali del 01/04/1999, purchè si attivino
nuovi servizi o si accrescano quelli esistenti;
·        Ritenuto necessario procedere in tal senso;

 ·        Attesa la propria competenza ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs n° 267/2000;
Per le motivazioni espresse nel preambolo e che si intendono espressamente richiamate,

 
DETERMINA

 
1.     Dare esecuzione al piano d'intervento approvato con Delibera di Giunta Municipale N° 47
del 07/08/2015 finalizzato al raggiungimento degli obiettivi predeterminati con Legge (Art. 208
del Codice della Strada);
2.      Impegnare la spesa complessiva di Euro 5000,00 per finanziare il piano d'intervento
operativo di cui al punto 1);
3.     Imputare la spesa complessiva di Euro 5.000,00 al cap. di spesa 469.01, intervento
10301030 del bilancio di previsione 2015;
4.     Trasmettere il duplo in originale e n. 2 copie della presente determinazione all’Ufficio
Ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 del vigente regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi.

 
 

Il Responsabile del Settore
F.to LUIGI VERDE
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Impegno n.  1505 del 12.11.2015         € 5.000,00

M.M.Stornaiuolo
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2015.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

F.to Dott.ssa Maria Topo 
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