
               

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 
(CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI) 

COMANDO POLIZIA LOCALE 
DETERMINAZIONE 

 

Nr. 49 del 11 maggio 2021 reg. gen. 439 del 11/5/2021 

OGGETTO: Liquidazione piano intervento programmatico “AGOSTO 
INSICUREZZA 2020” al personale del Comando di Polizia 
LOCALE.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

        Visto l’ art.107 del D. Lg. 18/08/2000 nr.267; 

          Visto il regolamento comunale di contabilità; 

          Visto l’art.163 del D.Lgs.n.267/00; 

          Visto il D.lgs 30/03/2001 n. 165; 

          Che con Atto n.7144  del 21/05/2019, integrato con successivi decreti N.10 del 08/07/2020 ,N.11del 05/08/2020 , 

N.24 del10/11/2020, e N.1 del 01/02/2021, Il sottoscritto C.te Dott. Mancino Ugo Rosario è stato nominato responsabile del 

Settore IX^; 

           Che con Decreto Sindacale Prot. 6/2021, acquisita al protocollo generale il 10/05/2021 con n. 6816 il sottoscritto è   

           stato nominato Comandante della Polizia Locale facente funzione. 

          Vista  la delibera di C.C.N.42  del 27/11/2020, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario anno 2020; 

          Visto l’art. 183 e 184 del D.lgs 18/08/2000 n. 267;  

           Premesso che con delibera di G.C. N. 74 del 10/08/2020  l’amministrazione comunale, come negli anni precedenti, 

intende promuovere, durante il periodo del ferragosto, momenti di incontro della comunità e creare occasioni di aggregazioni 

nel rispetto di tutte le prescrizioni normative legate al contenimento COVID-19.            

           Che per il Settore IX° (Polizia Locale) è stata prevista la preparazione di un piano di lavoro progettuale al fine di 

garantire il miglioramento dell’efficacia dei controlli ed ampliamento della fascia di presidio del territorio a fronte delle 

manifestazioni estive e degli eventi culturali previsti nel mese di agosto 2020.  Tale progetto ha lo scopo di c.d. mantenimento 

dell’obiettivo di potenziare i servizi di presidio del territorio ed è finalizzato a garantire la sicurezza urbana e la sicurezza 

stradale, nell’ottica di presidio costante della sicurezza urbana, anche alla luce delle vigenti disposizioni per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19 con ulteriori attività di controllo del territorio comunale, soprattutto nelle ore che 

normalmente non sono coperte dai turni ordinari di servizio della Polizia Locale. 

            Che con nota prot. n. 10675  del 31/07/2020, veniva predisposto un piano di intervento programmatico di lavoro per il 

mese di agosto 2020 prevedendo attività finalizzate ai servizi serali, notturni e comunque di prevenzione della sicurezza 

urbana e della circolazione stradale estendendo l’orario di servizio agli operatori addetti al servizio di polizia stradale, che 

deve far fronte alle pressanti richieste dei cittadini circa la presenza di pattuglie anche nelle ore serali e notturne, dopo le ore 

22.00, nelle giornate in concomitanza con eventi e manifestazioni in tale periodo. 

             Che il predetto progetto è stato stimato in € 11.200,00 di cui € 10.200,00 a carico della parte variabile del fondo delle 

risorse decentrate ed € 1.000,00 attraverso la percentuale dei proventi di cui all’art. 208 con proiezione sicura al 16/07/2020, 

tale da garantire la copertura complessiva del piano. 

             Che con mail del 13/08/2020 il Nucleo di Valutazione confermava per l’operaio addetto alla segnaletica stradale lo 

stesso compenso dell’anno scorso pari ad  € 1.000,00; 

             Che con verbale acquisito al protocollo generale del Comune il 05/08/2020 prot.n. 10827  il Nucleo di valutazione 

approvava il progetto formulando parere positivo. 

             Viste le adesioni di partecipazione al piano di N. 7 agenti e le schede di attività relative agli eventi che hanno visto 

impegnato  il  personale al controllo continuo dei vari dispositivi di chiusura al traffico, mediante l’apposizione di idonea 

segnaletica stradale, ai controlli della circolazione stradale nelle strade limitrofe, al fine di consentire  una fluida circolazione 

e controlli di viabilità   

              Pertanto, alla luce di quanto rappresentato  e redatto nelle apposite schede valutative individuali, si ritiene di 

attestare il massimo grado di realizzazione del piano, per questo la valutazione della ripartizione premiale viene fatta in base 

alle presenze di ogni singolo agente,  di seguito riportata:   

BARONE Salvatore                                          € 1.660,00; 

DELLA RAGIONE Francesco                         € 1.660,00;  

DELLA RAGIONE Nislao                                € 1.450,00; 

EMANATO Filiberto                                        € 1.660,00; 

GUARDASCIONE Antonio                             € 1.660,00; 

ILLIANO Vincenzo                                           € 1.450,00; 

SCHIANO Ciro                                                  € 1.660,00;   

CARANNANTE Giuseppe (operaio)             € 1.000,00;               

            

 

           

 

               



 

            Visto la nota del Nucleo di Valutazione del Comune di Monte di Procida, acquisita al protocollo generale del Comune 

al n.6694 del 06/05/2021 con il quale il Nucleo, nel prendere atto della valutazione complessiva del progetto, esprime parere 

favorevole alla liquidazione; 

           Ritenuto doversi provvedere in merito; 

DETERMINA 

     Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

      Di liquidare per le motivazioni in premessa descritte in favore dei sottoelencati dipendenti partecipanti la somma 

complessiva di € 12.200,00, secondo gli importi da fianco di ciascuno riportati: 

 

BARONE Salvatore                                         € 1.660,00; 

DELLA RAGIONE Francesco                        € 1.660,00; 

DELLA RAGIONE Nislao                               € 1.450,00; 

EMANATO Filiberto                                       € 1.660,00; 

GUARDASCIONE Antonio                            € 1.660,00; 

ILLIANO Vincenzo                                          € 1.450,00; 

SCHIANO CIRO                                              € 1.660,00; 

 

CARANNANTE Giuseppe (operaio)            € 1.000,00; 

      Darsi atto che la spesa complessiva di € 12.200,00 cede a carico del cap.1101/0 intervento 01.01-1.01.01.01.004,del 

corrente esercizio finanziario. 

      di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), 

che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede  è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e 

con i vincoli di finanza pubblica; 

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, 

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;  

 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 ): 

il presente provvedimento, comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 

finanziaria o sul patrimonio dell’ente, pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del 

Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile; 

di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma 

dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura 

finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;  

. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della 

insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente 

procedimento;  

 di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, saranno assolti 

gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;  

di trasmettere il presente atto al Settore I^ per la pubblicazione all’Albo pretorio on line.  

 

                                                                                                                              Il Comandante della P.L. 

                                                                                                                              F.F. Nislao Della Ragione 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi 

dell’art.151,comma IV del D.Lgs.N.267/00, che, pertanto in data odierna diviene esecutiva. 

Data_____________                                                                      Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario 

                                                                                                                                Dott. Giovanni Marino 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 11/5/2021 

                                                                                           Il Messo Comunale 

Antonio Guardascione 

  

 


