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Dr. Gianni Sini
L’ANNO DUEMILADICIANNOVE, IL GIORNO VENTICINQUE DEL MESE DI GENNAIO,
IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE:

COPERTURA FINANZIARIA:

DI PUBBLICAZIONE:

Ai sensi dell’art. 151, comma 4°,
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Una copia viene pubblicata

IL RESP. DEL SERV. FINANZIARIO
Dr. Gianni Sini

Albo Pretorio dal___________
IL MESSO COMUNALE
______________________

(VEDI PAGINA SEGUENTE)

La sottoscritta Giovanna Maria Brau, responsabile del procedimento di cui all’oggetto, propone l’adozione della seguente
determinazione.
Orotelli, lì 25 gennaio 2019

Il Responsabile
Giovanna M. Brau

RITENUTO di dover procedere all’impegno dei compensi dovuti all’agente di Polizia Locale, Marongiu Matteo nato a
Sedilo il 17 ottobre 1982, C.F. MRNMTT82R17I564B, per il periodo 30 gennaio – 30 luglio 2019, quantificati in
complessivi € 5.018,72;
RITENUTO di dover procedere all’impegno dei compensi dovuti all’agente di polizia locale Meloni Maria Gloria;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

UNITA’ ORGANIZZATIVA AMMINISTRATIVA
Determinazione n. 034 del 25 gennaio 2019
Oggetto:

Incarico temporaneo ex art. 1, comma 557, L. 311 del 2004 - agente di polizia locale
- periodo: 30 gennaio – 30 luglio 2019 - Impegno di spesa

IL RESPONSABILE
VISTO il decreto del Sindaco n. 026 del 08 luglio 2016 – di “Attribuzione della responsabilità del Servizio
Amministrativo e delle connesse funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000”;
PRECISATO che l’Agente di polizia locale, dipendente del Comune di Orotelli, è temporaneamente assente;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 24 gennaio 2019 con la quale d’intesa con il
Comune Atzara - NU, si incarica, ai sensi dell’ art. 1 comma 557 legge 311/2004, l’istruttore di Vigilanza del
Comune di Atzara, Marongiu Matteo, Cat. C, posizione economica C1, affinché presti il servizio di vigilanza
presso il comune di Orotelli per 11 ore settimanali al di fuori dell’attività lavorativa prestata presso il Comune di
Atzara, per il periodo 30 gennaio – 30 luglio 2019;
EVIDENZIATO che potranno essere richieste, durante il periodo anzidetto, prestazioni lavorative in alcune
giornate festive, che possono dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze
organizzative e di servizio;
EVIDENZIATO che la delibera della Corte dei Conti, SS.RR., n. 7/2011, con riguardo al concetto di “spesa
sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009”, indica come deroga ai vincoli dell’art. 9, c. 28, del D.L. n. 78/2010,
tra le altre, le assunzioni strettamente necessarie per le funzioni di polizia locale;
RICHIAMATO l’art. 38 del C.C.N.L. per il personale non dirigente del comparto Regioni ed Autonomie Locali
successivo a quello del 01.04.1999 del 14.09.2000;
VISTO il C.C.N.L. per il personale non dirigente del comparto Regioni ed Autonomie Locali biennio economico
2016-2018 sottoscritto in data 21 maggio 2018;
DATO ATTO che alla data odierna l’organo consiliare non ha proceduto all’approvazione del bilancio di previsione
per l’anno 2019;
RICHIAMATO l’art. 163 del D.Lgs 267/2000 disciplinante l’esercizio provvisorio e la gestione provvisoria del
bilancio di previsione;
CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 02 del 03 gennaio 2019 “Assegnazione – in
regime di gestione provvisoria di bilancio - dei mezzi finanziari ed individuazione dei Responsabili dei servizi.
Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.). Anno 2019.”, si disponeva di:


DI DARE ATTO che, fino all’approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020, ai Responsabili dei Servizi vengono
riconfermate, per quanto riconducibili all’anno corrente, le risorse definite nella Deliberazione Giunta Comunale n. 16
del 05.04.2018, e successive integrazioni;



DI DARE ATTO che gli stessi Responsabili dei Servizi, ai quali viene trasmessa copia del presente atto, dovranno
procedere in stretto riferimento ed analogia con le regole stabilite per la gestione provvisoria del Bilancio prevista
dall’art. 163 del D. Lgs. 267/2000 riportato in premessa;

RICHIAMATE:
 La deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 27 marzo 2018 “Approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2018-2020 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011””;
 La deliberazione della Giunta Comunale n. 016 del 05 aprile 2018 : “Assegnazione dei mezzi finanziari ed
individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno
2018”;
VERIFICATO che con la precedentemente citata deliberazione della Giunta Comunale n. 016/2018, sono state
attribuite al Responsabile dell’Area Amministrativa le risorse come di seguito indicate:
Capitolo 10310101 Art. 1 Miss. 3 Progr. 1 Indennità e rimborso spese al personale dipendente
VISTI, lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
DATO ATTO che il compenso orario per la Categoria C1 è determinato in € 12,81 comprensivo del rateo di
tredicesima mensilità;

VISTI, lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
VERIFICATO che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 7 del
DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del sottoscritto all’adozione del presente atto;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente
trascritta e ne costituisce motivazione;
DI DARE ATTO che, per quanto argomentato in premessa, i compensi per il servizio di polizia locale, nel periodo
compreso fra il 30 gennaio e il 30 luglio del corrente anno, sono definiti in complessivi € 5.018,72;
DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 5.018,72 al Bilancio corrente, nel modo seguente:
DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 5.018,72 di cui € 3.662,98 a favore dell’agente di polizia locale dipendente
del Comune di Atzara – NU, Marongiu Matteo ed € 1.355,74 per oneri;
DI DARE ATTO che l’erogazione dovrà essere posticipata e avvenire sulla base delle ore effettivamente prestate;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 1.317,87 al Bilancio corrente:
Capitolo 10310101 Art. 1 Miss. 3 Progr. 1 Indennità e rimborso spese personale
€ 3.662,98
Capitolo 10310102 Art. 1 Miss. 3 Progr. 1 Oneri (CPDEL – TFR)
€ 1.044,39
Capitolo 10130701 Art. 1 Miss. 1 Progr. 3 IRAP
€ 311,35
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al:
 responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del Visto di cui all’art. 151, comma quarto, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali);


all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale.
IL RESPONSABILE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Usai Giuseppe

