CITTA’ DI BAGHERIA

DIREZIONE V POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE- VERBALI RANDAGISMO
ESTRATTO DETERMINAZIONE N.

18

DEL

22/12/2020

OGGETTO: Piano di lavoro per il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento
delle violazioni al codice della strada. –Impegno somme- Anno 2020--------------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Determina Dirigenziale Direzione IV n 09 del 04.12.2020)
Considerato che la legge 120 del 2010 ha, con l’art. 40, profondamente modificato l’art. 208 CDS
riguardante la ripartizione dei proventi contravvenzionali, introducendo in alcuni casi la
prospettazione in termini analitici delle finalità che l’Ente può perseguire, determinando un limite
minimo di un quarto della propria quota in alcuni casi delle percentuali al di sotto delle quali non è
consentito scendere.
Tra le novità introdotte, particolare attenzione è stata rivolta alla possibilità che, attraverso i
proventi contravvenzionali, possano essere finanziati il potenziamento delle attività di controllo e di
accertamento delle violazioni al codice della strada e dei servizi di controllo per migliorare la
sicurezza urbana e stradale, nonché al potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle
violazioni degli articoli 186, 186 bis e 187 CDS, come tra l’altro ampiamente sostenuto da alcune
pronunzie di Sezioni della Corte dei Conti che hanno dettato alcune linee guida nelle modalità di
utilizzo di tali somme.
In particolare la Del. N. 104 del 15 settembre 2010 della Sezione Regionale di Controllo della Corte
dei Conti Regione Toscana ha dettato le linee guida per ciò che concerne l’utilizzo dei proventi
delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, ammettendo “ il potenziamento
delle prestazioni lavorative aggiuntive o che comportano maggiore impegno e presenza sui luoghi
di lavoro espressamente finalizzate al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento
delle violazioni” e “ la possibilità di finanziare, con i proventi in questione, il prolungamento
dell’orario di lavoro di unità di personale già inserite nella struttura organizzativa dell’ente e che
prestano la propria attività lavorativa sia a tempo parziale che a tempo pieno presso il servizio di
Polizia Municipale”.
Emerge quindi la possibilità di utilizzo dei proventi dell'articolo 208 C.d.S. per poter
finanziare l'organizzazione di corsi di formazione e di acquisto del materiale necessario per
svolgere il quotidiano servizio della Polizia Locale .
L’esperienza del piani di lavoro avviati negli anni precedenti, pur presentando alcuni
problemi di carattere tecnico, hanno comunque manifestato apprezzabili e lusinghieri
risultati sul controllo della viabilità cittadina soprattutto in alcuni punti nevralgici della città.
Come nei precedenti piani di lavoro anche questo ha l’obiettivo di potenziare i
controlli sul tutto il territorio bagherese;
Per la realizzazione degli obiettivi sopra elencati e la continuità dell’azione intrapresa
negli anni precedenti, si prevede l’utilizzo di 16 unità lavorative appartenenti all’area di
vigilanza urbana, con la qualifica Operatori di Polizia Stradale ed Urbana

Le ore programmate per la realizzazione del piano di attività sono previste in
presuntive 85 ore oltre il normale orario di servizio per la durata di tutto il piano lavoro. La
gestione dell’orario di servizio è affidata al Comandante che potrà determinarlo utilizzando
la forma di gestione oraria che riterrà più idonea per il raggiungimento dell’obiettivo.

PIANO LAVORO
CATEGORIA B
TARIFFA
ORARIA

ORE
complessive

IMPORTO
complessivo

ONERI
RIFLESSI
23,8%

INAIL
1,5%

IRAP
8,5%

N.
Partecipan
ti

IMPORTO
TOTALE

€15,50

85

€1317.50

€ 313.57

€ 19.76

€ 111.99

12

€ 1.762,82

PROPONE

:

Approvare il piano di lavoro di cui in premessa dal mese di Dicembre 2020 per un costo
complessivo di € € 1.762,82 impegnando la somma necessaria nel seguente modo:
Missione

Programma

Titolo

Macroagg

Livello 1

Livello 2

Livello 3

Livello 4

Livello 5
Cap./Art.

14492

Descrizione Compensi ed oneri riflessi per attività di finanziamento controllo e
accertamenti violazioni al codice della strada

CIG

IRAP su compensi ed attività di controllo ed accertamento violazioni al
C.d.S
CUP

Importo

€ € 1.762,82

14507

Creditore
Causale
Modalità finan.
Imp./Prenot.

di imputare la spesa complessiva di € € 1.762,82 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:
Esercizio
2016
2016

PdC finanziaio

Cap/art.
14492

Importo
€ 1650.83

14507

€

Comp.economica

461,67

di trasmettere il presente provvedimento:
– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura
finanziaria della spesa
Il Responsabile Servizio
Commissario Ispettore Superiore di P.M.
Dott.Salvatore Pilato

IL DIRIGENTE DIREZIONE IV

Vista la superiore proposta di Determinazione;
Ritenuto di propria competenza quanto indicato in oggetto;
Ritenuto con riferimento all’oggetto del presente atto di non incorrere in alcune delle cause di
incompatibilità previste dalle normative vigenti in riferimento a quanto prescritto nel codice di
comportamento dell’Ente e della vigente Normativa Anticorruzione ;
Ritenuto altresì con riferimento all’oggetto del presente atto di noin trovarsi in conflitto di interessi
anche potenziale ex art 6 bis legge 241/90.

HA DETERMINATO DI
Fare propria e approvare la suddetta proposta di deliberazione che qui si intende
integralmente ripetuta e trascritta

IL Dirigente -Comandante
Dr.ssa Laura Picciurro

