
ARAGONA
VII SETTORE 
POLIZIA MUNICIPALE 

COMUNE DI ARAGONA 
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)    

Determinazione   Dirigenziale

N. 39  Del 30/06/2022  

R.U.D. 662 Del 11/07/2022                                                  IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Oggetto:  impegno somme per pagamento al
personale  di  P.M.  dell'indennità  di
servizio  di  controllo  del  territorio  –
O.P.,  ai  fini  del  contenimento  della
diffusione COVID-19.

Periodo: dicembre 2021 – gennaio – febbraio
2022.

Il Responsabile del Settore
      Com.te della P.M. 

      F.to Comm.C.  C. Latino

L'Istruttore dell'atto
 F.to Comm. G. Farruggia

PREMESSO  che  questo  Corpo  di  P.M.,  fin  dall'inizio  del
diffondersi del covid-19 è stato chiamato a prestare servizi di
controllo del territorio “servizi operativi esterni su strada” in
aderenza ai dettami dei vari dd.P.C.M., Ordinanze regionali,
emanate dalle Autorità preposte a disporre quanto necessario
al  contrasto ed al  contenimento del  diffondersi  del  virus  in
questione, nonché in esecuzione delle direttive impartite dal
Sig. Sindaco Pro-tempore; 

che,  da  subito  ha  posto  in  essere  servizi  di  controllo  del
territorio  per  quanto  la  situazione  richiedeva,  attuando  le
prime disposizioni-direttive pervenute a cura del Sig. Sindaco
pro-tempore;

che,  conseguentemente  ha  costantemente  ottemperato  a
quanto disposto nelle varie ordinanze pervenute da parte della
Questura di Agrigento;

che, a seguito della Ordinanza della Questura di Agrigento,
n.72/OP/AG/2020   CATG.A4/GAB/2020  del  12  MARZO
2020,  e  successive,  ha  pedissequamente  ottemperato  alle
disposizioni impartite, trasmettendo:

 i  report,  giornalieri  e/o  settimanali  come  richiesti,
inerenti al servizio di controllo del territorio svolto;

 i  programmi  settimanali  con  la  pianificazione  dei
servizi di controllo del territorio da svolgere nella settimana
successiva;

Dato  atto  che  con  nota  prot.  n.392/S7  del19/03/2020,  in
riferimento all'Ordinanza n.76/OP/AG/2020 del 18/03/2020, è
stata  data  comunicazione  alla  Prefettura  di  Agrigento
“Servizio  Contabilità  e  Gestione  Finanziaria”,  circa  il  fatto
che il personale, Ufficiali/Agenti di P.S., dipendente da questo
Comando di  P.M.,  svolge fattivamente l'attività di  controllo
del  territorio  “  servizi  operativi  esterni  su  strada”, in
ottemperanza a tutte  le  prescrizioni  imposte,  dai  dd.P.C.M.,
Ordinanze  e  direttive  sindacali,  al  fine  di  contenere  la
diffusione del contagio da COVID-19;

VISTA  la  nota  PEC:  protocollo.prefag@pec.interno.it del
27/03/2020, a firma del Vice Prefetto Vicario D.ssa Termini ad
oggetto: Misure urgenti per il  contenimento della diffusione
covid-19. Trattamento economico personale Polizie Locali –
Indennità  di  ordine  pubblico,  ove  si  dettano  le  linee  guida
circa  le  modalità  di  impegno  somme,  liquidazione  e
pagamento dei compensi spettanti al personale avente diritto;
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VISTI i dd.P.C.M., le Ordinanze Regionali a tutt'oggi emanate e le direttive impartite dal Sig. Sindaco pro-tempore del
Comune di Aragona;

VISTE le Ordinanze della Questura di Agrigento ad oggetto: “Agrigento e Provincia. Misure di contenimento e gestione
dell'emergenza Epidemiologica da Covid-19”, settimanalmente manate ai fini del controllo sull'esatta attuazione delle
prescrizioni di cui alle vigenti normative anticovid -19;

RISCONTRATO che  le attività  di controllo del territorio “ servizi operativi esterni su strada”, in ottemperanza a tutte
le prescrizioni imposte, dai dd.P.C.M., Ordinanze e direttive sindacali, al fine di contenere la diffusione del contagio da
COVID-19 alla P.M., sono  debitamente autorizzate con preventivi ordini di servizio da parte del Comandante della
P.M.;

VISTA la D.S. N° 3 - RUD 115 del 01/02/2022, con la quale sono stati nominati i Responsabili di Settore e sono
stati conferiti le funzioni gestionali;

RICHIAMATA la propria determinazione n.29 del 28.03.2020, ad oggetto: Autorizzazione all'espletamento del servizio
di ordine pubblico, al  personale Ufficiali/Agenti di P.S. impiegati nel servizio di controllo del territorio, ai fini del
contenimento della diffusione COVID-19.

DATO ATTO che:

- Il Comune di Aragona ha dichiarato, con deliberazione di C.C. n. 31 del 18/05/2018, divenuta esecutiva l‘11/06/2018,
il dissesto finanziario dell‘Ente;
-  L’art. 250 del TUEL prevede: “Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione
dell’ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all’art. 261 del T.U.E.L., le modalità di assunzione degli impegni di spesa;

VISTI:
- la legge 65/86, legge quadro sull'ordinamento della polizia Municipale, così come recepita dalla L.R. 17/90 e s.m.e.i.;
- il vigente Regolamento di Polizia Municipale, approvato con Delibera Consiliare n°24 del 12/12/1995 così come ri -
scontrato legittimo dal CO.RE.CO il 22/12/1995;
- il CCNL  del personale del comparto funzioni locali, relativo al triennio 2016-2018 .
- l'art.51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla Legge Regionale 48/91 e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità ;
Vista la L.r. 7/92;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;
Vista  la  L.R. n°30/2000, che detta nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;
Visto il D. Lgs. N°165/2001;
Visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33  Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
Visto la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
Visto il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  del Comune di Aragona;
Visto il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona ;
Visto l’O.R.EE.LL.;

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento; 
per i motivi in premessa citati,

DETERMINA 

1. accertare la complessiva somma di €. 2.396,05 (duemilatrecentonovantasei/05) al capitolo 3900 dell'esercizio
finanziario  corrente,  ai  fini  della  successiva  liquidazione  delle  competenze  spettanti  al  personale  di  P.M.,
riferito alla indennità di servizio di controllo del territorio – O.P. espletato nei mesi di dicembre 2021, gennaio
e febbraio 2022,  per l'attività di lavoro svolto, regolarmente autorizzato ed effettivamente prestato.

2. Impegnare la complessiva somma €. 2.396,05 (duemilatrecentonovantasei/05) da imputare al Capitolo 13000
(partite di giro), esercizio finanziario 2022, per la liquidazione dei compensi spettanti al personale di P.M. per
il  servizio  di  controllo  del  territorio,  ai  fini  del  contenimento  della  diffusione  COVID-19,  per  i  mesi  di
dicembre 2021, gennaio e febbraio 2022.



3. Dare  atto  che  le  superiori  somme  e  le  occorrenti  eventuali  ulteriori  somme,  ove  si  rendesse  necessario
proseguire l'attività di controllo del territorio “ servizi operativi esterni su strada”, persistendo le necessità di
contenimento  della  diffusione  del  contagio  da  COVID-19,  verranno  rimborsate,  dalla  Prefettura,  previo
accreditamento  dei  fondi  sul  relativo  capitolo  di  spesa,  non  appena  verrà  acquisita  la  documentazione
giustificativa  della  spesa  complessivamente  sostenuta,  così  come comunicato  da  parte  della  Prefettura  di
Agrigento con nota PEC: protocollo.prefag@pec.interno.it del 27/03/2020. 

4. Trasmettere gli atti  al Responsabile del 2° Settore “ Ragioneria,  Finanza e Tributi” per i  successivi atti  di
competenza propedeutici alla liquidazione ed al pagamento dei compensi dovuti in favore del personale del
Corpo di P.M. avente diritto, provvedendo con la prima busta paga utile.

5. Di pubblicare  il  presente  atto  all'albo  pretorio  per  15 giorni  consecutivi,  per  soli  motivi  di  conoscenza e
trasparenza e sul sito web del Comune a cura del responsabile del procedimento.

    L'Istruttore dell'atto
F.to ( Comm. G. Farruggia)

             

Il Responsabile del VII SETTORE 
Comandante della P.M. 

F.to Comm.C.  C. Latino 

mailto:protocollo.prefag@pec.interno.it


                                                                                                                  

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICO AMMINISTRATIVA

VISTO DI
REGOLARITA' CONTABILE

Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla

regolarità  tecnico  amministrativa  della

Determinazione Dirigenziale

       Parere  favorevole  reso  con  la

sottoscrizione della determinazione

                                                                     

                           

                   

                Il Responsabile del  VII Settore
                           Com.te della P.M.  
                          F.to Comm.C.  C. Latino

Si appone, (ai sensi dell'art. 151, comma 4, del

D.lgs 267/2000 e s.m.i.  così  come vigente in

base alla legge regionale n. 48/91 e, s.m.i.) il

visto  di  regolarità  contabile  sulla  superiore

determinazione dirigenziale, la cui spesa  trova

copertura  finanziaria  all'esercizio  finanziario

2022.

capitolo 3900

accertamento n. 566 del 07/0/2022

cap:13000

Impegno di spesa n. 765 del 07/07/2022

 Il Responsabile del 2° Settore
( Ragioneria, Finanza e Tributi)

F.to Calogero Alongi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo

Comune dal ______________ al ______________

Il Messo Comunale

__________________________

Aragona lì, ___________


