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duemilatredici ventinove Luglio
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il provvedimento Sindacale prot. N. 26584 del 28/09/2012 di nomina del  sottoscritto  quale responsabile   del
Settore  VI ° Corpo  Polizia Municipale  fino alla scadenza del 31/12/2013;
Richiamate le delibere:
-  n. 37 del 7 agosto 2012 adottata dal Consiglio Comunale ad oggetto: “ Approvazione bilancio di previsione
dell'esercizio 2012, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il periodo
2012-2014. Emendamenti;
- n. 88 del 8 agosto 2012 adottata dalla Giunta Comunale ad oggetto: “Approvazione PEG 2012” contenente
l'assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili dei servizi”;
- n. 103 del 09/10/2012 e n. 120 del 16/11/2012 adottate dalla Giunta Comunale ad oggetto: “Variazioni al PEG
2012”;
- n. 69 del 30/11/2012 adottata dal Consiglio Comunale ad oggetto:”Assestamento  bilancio 2012 e relativi atti.”
Atteso che  la  Polizia  Municipale  di  concerto   con  la  Direzione didattica  e  l'Istituto  comprensivo di  Spoltore,  con  i
propri Agenti, realizza da anni un progetto  che prevede sia  l'insegnamento delle  norme di  comportamento previste
nel Codice della Strada rivolto ai ragazzi che frequentano la scuola elementare di Spoltore e sia l'insegnamento agli
alunni della  scuola  media finalizzato al conseguimento del patentino per la guida dei ciclomotori;
Considerato  che  all'iniziativa   hanno  preso  parte  n.  4  Agenti  (  Perletta  Rita,  Paolucci  Evelyne,  Pierpaoli  Lucia  e
Feliciotto Giancarlo per l'insegnamento alle  scuole elementari,  n. 3  Agenti  per l'insegnameto alla  scuola media e
n. 1 Ufficiale Monaco Enrico che ha coordinato il progetto e ha collaborato altresì  con gli Agenti all'insegnamento:
 Vista  la  partecipazione  diretta  dell'Amministrazione  Comunale  di  Spoltore  con  utilizzo  dei  fondi  derivanti  dalle
sanzioni  amministrative elevate per violazione al  Codice della  Strada, così come  previsto  dall'art.  208  del  Codice
della Strada e con impiego degli Agenti di PM nel  ruolo  di  istruttori  secondo programmi e interventi  coordinati  con i
rispettivi Dirigenti scolastici;
Vista la disponibilità  sullo stanziamento  previsto  al  Cap. 323/0 del  bilancio  di  previsione per l'anno 2013 recante:
“Spese per educazione stradale”; 
Visto che il pagamento agli Agenti in questione è stato effettuato  in acconto;

Ritenuto doversi  procedere  all'impegno  della  somma  di  €   5.700,00  per  procedere  al  pagamento  a  saldo  delle

prestazioni  degli  Agenti  di  PM impegnati  nella  esecuzione del  progetto;Visto  che in  detto  periodo  gli  impegni  non

possono superare lo stanziamento dell'anno prima (2012)

  Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000 recante: “Testo unico delle  leggi  sull'ordinamento degli  Enti

Locali”;

Visti lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità ed Economato;
 Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165; 

DETERMINA

1) di impegnare la somma di €  5.700,00  per il  pagamento a saldo degli  Agenti  sull'intervento e capitolo  di

bilancio sotto indicato

Riferimento bilancio

Oggetto dello stanziamento Importo  Interv.
n.

Cap.
n.

Competenza
Residui

Impegno
n.

 323/0  C/13 Spese per educazione stradale.  €  5.700,00   
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Riferimento bilancio

Oggetto dello stanziamento Importo  Interv.
n.

Cap.
n.

Competenza
Residui

Impegno
n.

1) La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà sottoposta  al  visto
del  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  per  la  prescritta  attestazione  di  regolarità
contabile e copertura finanziaria  e  diverrà  esecutiva  dopo l'apposizione della  predetta
attestazione;

2) Unitamente alla relativa documentazione giustificativa, il presente atto viene trasmesso
al servizio finanziario per i provvedimenti di competenza.  

                 
                      

                     Il Comandante

                       Dott. Panfilo D'ORAZIO
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SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

In relazione a quanto disposto dall'art. 183, comma 9 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267,

APPONE

ATTESTA

il "Visto di  Regolarità Contabile" e

la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

L'impegno contabile è stato registrato con n. ___________________________________in data odierna.

Dalla Residenza Municipale, lì

DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'OPERATORE CONTABILE

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il presente atto, comportante impegno, viene affisso in data odierna all'Albo Pretorio del Comune e
vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì 14/10/2013

IL MESSO COMUNALE
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