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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: POLIZIA LOCALE

UFFICIO PROPONENTE: RISORSE UMANE E SEGRETERIA COMANDO
 
DETERMINAZIONE N. 644 DEL 15-05-2017

 

OGGETTO:

SVOLGIMENTO DA PARTE DEGLI ORGANI DI POLIZIA LOCALE,
NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, DI CORSI DIDATTICI
FINALIZZATI ALL'EDUCAZIONE STRADALE. ATTIVAZIONE NUOVI
SERVIZI EX ART. 14 COMMA 2 CCNL COMPARTO REGIONI ED ENTI
LOCALI DEL 01/04/1999 - MODIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA
N° 1485 DEL 10-12-2015.

 

 
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 occorre porre in essere, oltre alle ordinarie attività
repressive di competenza, anche attività di tipo prevenzionale ed educativo consistenti nella
organizzazione e svolgimento, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati
all’educazione 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, polizia giudiziaria e polizia stradale è impossibilitato ad assolvere anche
compiti di tipo prevenzionale ed educativo;
Visto l’art. 208, comma 4, lett. c) 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;

Ø  Vista: la delibera di Consiglio Comunale n. 26 in data  10.08.2016, esecutiva, e successive
modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio
2016/2018;
Ø  Visto il Decreto Legge 30 dicembre 2016, 224, con il quale viene differito il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2017;
Ø  Visto la Delibera di G.C. n° 11 del 25/01/2017, avente ad oggetto “Approvazione provvisoria
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del piano Esecutivo di Gestione anno 2017 ”;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 58 del 27/10/2016 con la quale veniva approvato il il,
Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2016 e il piano annuale della performance, unitamente
agli allegati.
Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n° 17 del 03/05/2016 avente ad oggetto
“Ripartizione fondo art. 208 del codice della strada relativo all’esercizio finanziario 2016”;
Preso atto che con Delibera G.M. N° 17/2016 è stata approvata la ripartizione dei proventi di cui
all’art. 208 C.d.S. e il piano d’intervento programmatico per l’anno 2016/2017 riproponendo il
progetto approvato con la precedente Delibera G.M. N° 47/2015 ovvero l’organizzazione e lo
svolgimento di corsi didattici, nelle scuole di ogni ordine e grado, finalizzati all’educazione
stradale;
Considerato che le somme impegnate con determinazione n. 1485 del 10-12-2015 non sono state
utilizzate per oggettive difficoltà organizzative;
Letto il D.Lgs. N° 267/2000 ed in particolare gli artt. 180, 187, 195 e 222;
Letta la Deliberazione N° 31/SEZAUT/2015/INPR della Corte dei Conti – Sezione delle
Autonomie;
Attesala propria competenza ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs n° 267/2000;
Ritenuto necessario procedere in tal senso;
Per le motivazioni espresse nel preambolo e che si intendono espressamente richiamate,

 DETERMINA
 

Modificare ed integrare con il presente provvedimento la determinazione n. 1485 del 10-12-1.
2015;
Dare esecuzione al piano d’intervento approvato con Delibera G.M. n° 17/2016 per il2.
raggiungimento degli obiettivi predeterminati;
Confermare l’impegno spesa n. 1562 del 04.12.2015 pari ad € 7500,00 ed assunto con determina3.
n. 1485 del 10-12-2015;
Trasmettere il duplo in originale e n. 2 copie della presente determinazione all’Ufficio4.
Ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 del vigente regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi.

 
 

Il Responsabile del Settore
LUIGI VERDE
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Impegno n. 1562/2015 SI CONFERMA IL MANTENIMENTO CHE ALLA DATA DEL 15.5.2017 è
PARI A EURO 3.886,96
 

COMUNE DI VILLARICCA
Città Metropolitana diNapoli

Ufficio del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

 

CONTROLLO PREVENTIVO SULLE DETERMINE

 

 

IN MERITO ALL’ADOTTANDA DETERMINA AD OGGETTO: 

OGGETTO:

SVOLGIMENTO DA PARTE DEGLI ORGANI DI POLIZIA LOCALE,
NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, DI CORSI DIDATTICI
FINALIZZATI ALL'EDUCAZIONE STRADALE. ATTIVAZIONE NUOVI
SERVIZI EX ART. 14 COMMA 2 CCNL COMPARTO REGIONI ED ENTI
LOCALI DEL 01/04/1999 - MODIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA
N° 1485 DEL 10-12-2015.

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    

03-05-2017    
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    IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE

    Dott. Michele Ronza

 

 
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

f.to Dott.ssa Maria Topo 
 

4/4


