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OGGETTO: Impegno di somme per l’esecuzione del Progetto “Potenziamento Servizi operativi 
                     esterni  della  Polizia  Municipale  – Anno 2013” –  Finanziamento  con  proventi  
                     contravvenzionali art. 208 c.d.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



L’anno duemilatredici, il giorno Dieci del mese di Ottobre nel proprio Ufficio 
 
 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

- Vista l’allegata nota prot. 21339 del 08/10/2013 con la quale il Responsabile del Corpo di 

Polizia Municipale comunica la disponibilità di cassa della somma di Euro 13.000,00 relativa 

agli introiti dei proventi contravvenzionali al C.d.S., destinata con Delibera di Giunta nr. 265 

del 30/08/2013 al finanziamento di progetti di sicurezza operativi per la sicurezza stradale; 

- Vista la deliberazione di Giunta Municipale nr. 265 del 30/08/2013 che destina per l’anno 

2013 una somma complessiva di Euro 81.000,00 per il finanziamento di progetti di 

potenziamento di controllo finalizzati alla sicurezza urbana, nonché a progetti di 

potenziamento dei servizi notturni di prevenzione delle violazioni agli artt. 186 – 186 bis e 

187 c.d.s.; 

- Visto l’art. 208 del Codice della Strada, che permette di destinare, con apposita Delibera di 

Giunta, una percentuale dei proventi contravvenzionali provenienti dalle sanzioni 

amministrative pecuniarie, fissata nella misura massima del 50%, per finanziare progetti per 

il potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza 

stradale, nonché al potenziamento di servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui 

agli artt.186 – 186 bis e 187 del c.d.s.; 

-Visto il progetto allegato Prot.  21340 del  08/10/2013 "Potenziamento Servizi Operativi 

esterni della Polizia Municipale Anno 2013" predisposto dal Corpo di Polizia Municipale per 

incrementare i servizi finalizzati alla sicurezza urbana, sicurezza stradale e centrale operativa, 

dove vengono indicate le finalità e la disponibilità dei soggetti partecipanti all’esecuzione 

dell’attività di che trattasi fuori il normale orario di lavoro; 

-Visto il D.Lgs 267/2000 (vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali); 

-Visto il D.Lgs. 165/2001 (vigente Testo Unico del pubblico impiego); 

-Vista la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

-Visto il comma 1 dell’art. 8 del decreto legge n. 102 del 31/08/2013 che differisce al 

30/11/2013 l’approvazione del bilancio di previsione 2013 già prorogato al 30/09/2013 

dell’art. 4 quater della legge n. 64/2013; 

-Visto l’art.15 comma 6 del vigente regolamento Comunale di contabilità il quale dispone in 

caso di differimento del termine per l’approvazione  del bilancio  un periodo successivo 

all’inizio dell’esercizio finanziario il PEG provvisorio , si  intende automaticamente 

autorizzato con riferimento all’ultimo PEG  definitivamente approvato; 

-Visto lo Statuto comunale; 

-Vista la L.R.  nr.16 del 15.03.63  e successive modifiche ed integrazioni; 

 



 

DETERMINA 

 

          Per i motivi espressi in narrativa; 

1) Di impegnare per la finalità di che trattasi la somma complessiva di Euro 13.000,00 

suddivisa nei seguenti capitoli: 

o Euro 2.816,20 al capitolo 114115/70 per la retribuzione personale di ruolo - C.int. 

1.03.01.01 del bilancio di esercizio 2013; 

o Euro 704,40 al capitolo 114116/70 per oneri a carico dell’Ente personale di Ruolo - 

C.int. 1.03.01.01 del Bilancio di esercizio 2013; 

o Euro 239,40 al capitolo 114170/70 per IRAP personale di Ruolo - C.int. 1.03.01.07 

del Bilancio di Esercizio 2013. 

o Euro 6.838,30 al capitolo 113117/70 per la retribuzione Personale P.Time- C.int. 

1.08.01.01 del bilancio di esercizio 2013; 

o Euro 1.820,40 al capitolo 113118/70 per oneri a carico dell’Ente personale P.Time - 

C.int. 1.08.01.01 del Bilancio di esercizio 2013; 

o Euro 581,30 al capitolo 113170/70 per IRAP personale P.Time - C.int. 1.08.01.07 del 

Bilancio di Esercizio 2013. 

2) Di dare atto che con successivo provvedimento, e previo accertamento del 

raggiungimento degli obiettivi certificati dal Responsabile del Corpo di P.M., si 

procederà alla liquidazione delle somme spettanti al personale interessato; 

3) Di inviare copia del presente provvedimento al Settore Servizi Finanziari per le relative 

registrazioni contabili e al Corpo di Polizia Municipale per l’esecuzione del Progetto; 

4) Di dare atto che la presente determinazione, dopo il suo inserimento nella prescritta 

raccolta, sarà pubblicata per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio di questo Ente nonché 

sul sito internet istituzionale dell’Ente.- 

 
 
 
 

  IL DIRIGENTE DI SETTORE 
       F.to -Dr. Cascio Marco- 



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(ART. 151 Comma 4 D.Lgs. nr.267/2000) 

 
 
Alcamo,lì_________     IL RAGIONIERE GENERALE 
              - Dr. Sebastiano Luppino - 
 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 

pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune nonché sul sito internet 

www.comune.alcamo.tp.it in data ________________e vi resterà per giorni 15 consecutivi.  

 
Alcamo lì ________________                  IL SEGRETARIO GENERALE 
                     Dr. Cristofaro Ricupati  
 
       ________________________ 
 
 

 


