N. 160 del 13.10.2004
OGGETTO: Approvazione progetto finalizzato “Sicurezza Stradale” – anno 2004
LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata la necessità, l’opportunità e l’urgenza di garantire un servizio di
interventi mirati, finalizzati al controllo della viabilità e dell’ordine pubblico nelle ore
durante le quali vi è una minore presenza della Polizia Municipale: orari serali e
notturni, nonché festivi in occasione di particolari manifestazioni;
Vista il progetto “Sicurezza Stradale”, in tal senso presentato dall’Ufficio di
Polizia Municipale, che prevede l’esecuzione di servizi da realizzarsi al di fuori del
normale orario di lavoro, mirati in via principale al controllo del rispetto delle norme del
Codice della Strada, alla sorveglianza del patrimonio comunale, al controllo degli
esercizi pubblici, ecc.;
Ritenuto meritevole di approvazione il citato progetto, per il quale pare equo
preventivare un monte ore massimo pari a 200, suscettibile di eventuale ulteriore
incremento, per l’intero anno 2004;
Ritenuto di determinare, come proposto, i compensi orari stabiliti per il lavoro
straordinario festivo notturno secondo la categoria di appartenenza, nonché una
indennità di disagio uguale per tutti (€ 17,00 orarie per il tipo di servizio, per la
flessibilità dell’orario e per le ore stesse in cui viene svolto), al lordo delle ritenute
fiscali e previdenziali a carico dei dipendenti ed al netto di quelle a carico dell’Ente,
corrispondenti a quelle previste per lavoro straordinario festivo, integrato da
un’indennità di disagio, in relazione al tipo di servizio ed alla flessibilità dell’orario;
Rilevato che la spesa prevista per il progetto in parola è quantificata in €
7.000,00, salvo ulteriori incrementi, oltre agli oneri di legge a carico
dell’Amministrazione;
Ritenuto, per particolari servizi, di poter ricorrere anche alla collaborazione di
personale di vigilanza in forza presso altri Comuni, previo nulla osta degli Enti
interessati e comunicazione al Prefetto;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1) di approvare il progetto finalizzato denominato “Sicurezza Stradale”, secondo le
modalità e i tempi indicati nella proposta presentata dal Responsabile del
Servizio istr.dir. Adolfo Segato;

2) di autorizzare il Responsabile del Servizio competente all’assunzione
dell’impegno di spesa ai sensi della normativa vigente mediante imputazione ai
capitoli sottoriportati;
3) di dare atto che alla liquidazione provvederà il competente Responsabile del
Servizio anche per stralci di lavoro eseguito, su richiesta da parte del personale
partecipante al progetto, a cui saranno allegati i cartellini orari;
4)

di dare atto che la spesa derivante dal presente atto, quantificabile in € 7.000,00
compreso degli oneri fiscali e previdenziali verrà imputata al cap. 440.4
(“compensi servizi P.M.”) del bilancio 2004, di presenta la voluta disponibilità;

5)

di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati
acquisiti i pareri di rito e l’attestazione sulla copertura finanziaria della spesa
(pareri ed attestazione a tergo riportati);

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con
separata unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

*****

