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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: POLIZIA LOCALE

UFFICIO PROPONENTE: RISORSE UMANE E SEGRETERIA COMANDO
 
DETERMINAZIONE N. 1590 DEL 14-12-2017

 

OGGETTO:

PROGETTO "FESTIVITÀ NATALIZIE …2017" POTENZIAMENTO DEI
SERVIZI DI CONTROLLO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA E
ALLA SICUREZZA STRADALE - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EX ART.
208, DEL CODICE DELLA STRADA (DELIBERA G.C. N° 33 DEL
31/03/2017 ALLEGATO B).

 

 
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, durante le festività natalizie 2017, occorre garantire la fluidità delle strade
urbane di scorrimento con particolare riferimento a quelle di C.so Europa, nonché migliorare la
sicurezza stradale e la sicurezza urbana nel centro storico, il personale della Polizia Municipale
dovrà essere mirato a far rispettare le norme del codice della strada, a reprimere e prevenire
fenomeni di intemperanza e bullismo, principalmente nei luoghi di aggregazione sociale (centro
storico e ville comunali) e nelle periferie prevalentemente con pattuglie appiedate, in modo da
determinare nel cittadino la percezione diretta di standard elevati di sicurezza urbana e tutela del
territorio da parte dell’organo di Polizia;
Ritenuto che per assicurare dette finalità si rende necessario potenziare le attività con prestazioni
aggiuntive;
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), c)  e comma 5-bis del Codice della Strada;
Letto il vigente contratto collettivo decentrato integrativo;
·         Visto la Delibera di G.C. n° 73 del 29/09/2017 avente ad oggetto “
Approvazione del piano esecutivo di gestione esercizio finanziario 2017/2019 (art. 169
del D.Lgs n° 267/2000) ”;
·         Richiamata: la delibera di Consiglio Comunale n° 27 del 13/05/2017 e
successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di
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previsione per l’esercizio 2017 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il
bilancio pluriennale per il periodo 2017-2019;
·         Vista la deliberà di G.M. n° 33 del 31/07/2017 avente ad oggetto “
Ripartizione fondo 208 del C.d.S. relativo all’esercizio finanziario 2017”;
·         Preso atto che con detta delibera G.M. n. 33/2017 è stata approvata la
ripartizione dei proventi di cui all’art. 208 C.d.S. e il piano d’intervento programmatico
per l’anno 2017/2018 così come compiutamente descritto nell’allegato B);
·         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
 

Dare esecuzione al piano d’intervento approvato con Delibera G.M. n° 33/2017 per il1.
raggiungimento degli obiettivi predeterminati;
Impegnare la spesa complessiva di € 5.400,00 per finanziare il Piano d’Intervento Operativo di2.
cui all’allegato B) della citata delibera di G.C. n° 33 del 31/03/2017 ed in particolare il 2°
momento progettuale;
Imputare la spesa di € 5.400,00 al cap. 469.01 intervento 103010130 del bilancio di previsione3.
2017;
Dare atto  che il premio relativo al risultato conseguito sarà liquidato al personale che ha4.
partecipato al Progetto “ Festività  Natalizie …2017”, a conclusione del momento progettuale e
previa attestazione del Capo Settore competente;

5.     Dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità tecnica attestanti
la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs.
n.267/2000;
6.     Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Finanziario, per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
condizione necessaria per la sua esecutività, ai sensi dell’art.183, comma 7del D.Lgs.
18 agosto n.2000, n.267, nel testo sostituito dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n.126
7.     Trasmettere n°1 copia della presente determinazione all’Ufficio di Segreteria e
n.1 copia all’Ufficio di 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. 660/2017
 

 
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 2017.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Dott.ssa Maria Topo 
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