
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: POLIZIA LOCALE

UFFICIO PROPONENTE: RISORSE UMANE E SEGRETERIA COMANDO
 
DETERMINAZIONE N. 1692 DEL 16-12-2016

 

OGGETTO:

PROGETTO STRADE SICURE FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO
DELLA SICUREZZA URBANA E DELLA SICUREZZA STRADALE
NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO SPESA -
(CIG N° Z971C522B3).

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il DPCM 28/12/2011 concernente le modalità della sperimentazione;
Visto l’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con  modificazioni dalla legge n.
124/2013;
 
 
Visto il decreto sindacale prot. n. N. 8387 del 03/10/2013 di conferimento dell’incarico di responsabile
del servizio;

 
Richiamata:

·         la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 10.08.2016, con la quale, ai
sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del d. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il
bilancio di previsione per l’anno 2016 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il
bilancio pluriennale per il periodo 2016-2018;
·         la deliberà di G.M. n° 58 del 27/10/2016 con la quale veniva approvato il piano
esecutivo di gestione 2016.  Piano degli obbiettivi e piano della performance; 

Premesso
che occorre provvedere alla approvazione del Progetto Strade Sicure finalizzato al  miglioramento
della sicurezza urbana reale e percepita e al miglioramento della sicurezza stradale;

 
Considerato
che il Progetto Strade Sicure si estrinseca, a titolo puramente esemplificativo, nelle attività di
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supporto al personale di polizia municipale relative ai seguenti ambiti di intervento:
a) presenza davanti alle aree scolastiche, anche al fine di accompagnare gli scolari in percorsi
ciclo/pedonali sicuri tra casa e scuola;
b)  presenza all’interno delle aree verdi e nei parchi e giardini pubblici;
c)  attiva osservazione sul corretto utilizzo delle attrezzature pubbliche;
d) funzione di presidio qualificato per segnalare eventuali situazioni problematiche inerenti la
manutenzione sul territorio;
e) presenza in occasione di manifestazioni pubbliche (gare sportive, fiere, sagre, spettacoli vari,
iniziative culturali, ecc.);
f) presenza nei pressi delle aree di importanza monumentale e/o soggette a tutela ambientale o
soggette a misure di restrizione del traffico privato o della sua velocità per promuovere la
pedonalità, la ciclabilità e la sicurezza stradale;
g)  presenza finalizzata a rafforzare nella cittadinanza comportamenti civili e solidali;
h) presenza in zone e momenti di affollamento ove fornire suggerimenti ed operare per migliorare
la percezione di sicurezza;
i)  attività di educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado;
l)  attività  di controllo sul corretto utilizzo da parte dei cittadini e utenti delle aree pubbliche e
strade cittadine;
 
m) eventuale attivazione, anche con immediate comunicazioni telefoniche, dei necessari servizi
   di emergenza, secondo le modalità che saranno fissate dal Comando della Polizia Municipale;

 
·         Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione di apposito avviso finalizzato
alla presentazione di manifestazioni di interesse al Progetto Strade Sicure, indirizzato alle
Organizzazioni di Volontariato operanti sul territorio comunale;
 
·         Preso Atto che la Corte dei Conti, Sez. Regionale di Controllo per la
Toscana, con Deliberazione 30/09/2016, n° 141 ha sancito il divieto del Comune di
regolamentare forme di volontariato individuale;

 
      -            Vista la Legge N° 266/1991 ed in particolare gli artt. 2, 5 e 7;

-          Vista la Legge N° 383/2000 ed in particolare l’art. 4;
    Vista la Legge 15 luglio 2009, N° 94 ed in particolare l'art. 3, commi da 40 a 44;
-          Visto il D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 ed in particolare l’art. 208;
-          Vista la Legge Regionale N° 9 del 8/02/1993 così come succ. mod. e integrata;
-          Vista la Legge Regionale N° 12 del 13/06/2003 ed in particolare l'art. 3, comma 4, lett.
b) e l'art. 5, comma 1, lett. f) i quali prevedono la possibilità di realizzare progetti di sicurezza
urbana in collaborazione con l'associazionismo e il volontariato;
-          Letto il regolamento per l’istituzione dell’Albo delle Associazioni approvato con
Delibera di C.C. N° 57/2002 ed in particolare l’art. 1, comma 3;
-          Letta la Delibera di Giunta Municipale N° 17 del 03-05-2016;
 
 
-          Ritenuto di dover prenotare l’impegno spesa per la concessione di contributi finalizzati
esclusivamente al sostegno delle attività di controllo sul corretto utilizzo, da parte di cittadini e
utenti, delle aree pubbliche e strade cittadine, richieste dall’ente e debitamente documentate
dalle  citate Associazioni di Volontariato;
 

-          Tenuto Conto che a conclusione delle procedure questa amministrazione procederà alla stipula
di apposita  convenzione che sarà approvata con successivo atto;

 
-          Preso Atto che le Convenzioni stipulate ai sensi della Legge n° 266/1991 rientrano nella
disciplina di cui alla Legge N° 136/2010, nel caso in cui rivestano carattere oneroso per
l’amministrazione procedente e prevedano il riconoscimento di un rimborso spese forfettario e,
pertanto, richiedono l’acquisizione del CIG (cfr. ANAC – Tracciabilità dei flussi finanziari  -
Sez. B – Faq B19);
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-          Visto il Codice Identificativo Gara (CIG)  N° Z971C522B3;
 
-          Verificato , ai sensi dell’art.9 , comma 2 del decreto legge n° 78 dell’01.07.2009
convertito in legge n°102 del 03.08.2009 che il suddetto programma dei pagamenti è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

 
Precisato che il parametro di valutazione per l’erogazione del contributo alle Associazioni di
Volontariato convenzionate va quantificato nella misura ad euro 10,00 (dieci)  per ogni presenza
effettiva di almeno tre ore e trenta minuti giornalieri dei volontari appartenenti alle Associazioni
convenzionate, e che tali ore coincidano con l’ora dedicata usualmente alla colazione, al pranzo o alla
cena;
 Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;
Tenuto conto che le apposite dotazionisono previste al Cap./Art. 469/01 e 469/04 del bilancio di
previsione, sufficientemente capiente;
Tenuto conto che, ai sensi del d. Lgs. n. 118/2011, sulla base del principio della competenza finanziaria
potenziata, le obbligazioni giuridiche attive e passive sono imputate al bilancio dell’esercizio in cui le
stesse vengono a scadenza;

 
DETERMINA

 
Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto :

1.     Approvare il Progetto Strade Sicura che si estrinseca nelle attività elencate  nell’Allegato
A) il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.      Approvare l’allegato schema di avviso pubblico per l’adesione al Progetto Strade Sicure;
3.     Concedere un contributo finalizzato esclusivamente al sostegno delle attività richieste
dall’ente e debitamente documentate -nella misura indicata nel preambolo- alle Associazioni di
Volontariato convenzionate con l’Ente a seguito espletamento e completamento delle previste
procedure selettive;
4.      Prenotare l’impegno spesa, ai sensi dell’articolo 183, comma 3 del d.Lgs. n 267/2000 e
dell’articolo 7 del D.P.C.M. 28/12/2011, le somme di seguito indicate:

 
Registrazioni contabili  Impegno di Spesa
 

Esercizio Titolo/funz
serv/inter Cap/Art. Creditore Importo Causale

  Esercizio
finanziario
esigibilità

    
         2016    

469/01  .  
10.600,00

CONTRIBUTI
 PER

L’ADESIONE
AL PROGETTO

STRADE
SICURE

 
2017

2016   469/04   6.400,00

 
CONTRIBUTI

 PER
L’ADESIONE

AL PROGETTO
STRADE
SICURE

2017

 
Dove la data di scadenza esigibilità s’intende il momento temporale in cui il credito è esigibile da
parte del creditore e la  prestazione è stata  completamente eseguita;

 
3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv.  in
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legge n. 102/2009), che il precedente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti
di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
4) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto:
      rientra nel limite di  due dodicesimo degli stanziamenti previsti, al netto delle spese già
impegnate e del fondo pluriennale vincolato; 
     nonrientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla
legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità
delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall’ente ):
 x    il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
      il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, comporta i seguenti ulteriori riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente:

e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura
finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

7) di dare atto che il presente provvedimento è/non è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
8) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è
il Sovr. Vincenzo Di Fiore ;                  
9)    di trasmettere il presente provvedimento:

–      all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
–      all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.
 

IL CAPO SETTORE
F.TO DOTT. LUIGI VERDE
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COMUNE DI VILLARICCA
Città Metropolitana di Napoli

Ufficio del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

 

CONTROLLO PREVENTIVO SULLE DETERMINE

 

 

IN MERITO ALL’ADOTTANDA DETERMINA AD OGGETTO:

OGGETTO:

PROGETTO STRADE SICURE FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO
DELLA SICUREZZA URBANA E DELLA SICUREZZA STRADALE
NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO SPESA - (CIG
N° Z971C522B3).

Sottoposta al preventivo controllo di quest’ufficio da parte del responsabile:

 

    IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE

    LUIGI VERDE

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

Non Necessario

 

 

 

Villaricca, lì    

05-12-2016    

    IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE

    Dott. Michele Ronza
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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 2016.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Dott.ssa Maria Topo 
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