UNIONE DEI COMUNI MONTANI
“ALTA VAL D’ARDA”
Provincia di Piacenza
………..

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
DETERMINAZIONE N. 102
DEL 01.06.2021
OGGETTO:
LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DELL’UFFICIO DI POLIZIA
MUNICIPALE – 1° QUADRIMESTRE 2021 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
Il Responsabile del Servizio
Premesso:
- che, con atto costitutivo sottoscritto in data 21.02.2015 Rep. 4.900, registrato a
Fiorenzuola d’Arda il 25.02.2015 al n. 20 – serie 1^, i comuni di Castell’Arquato, Lugagnano
Val d’Arda, Morfasso e Vernasca costituivano l’Unione di Comuni Montani denominata “Alta
Val d’Arda”;
- che, con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 2 in data 28.03.2015, avveniva il
recepimento, in capo alla predetta Unione, di quattro funzioni/servizi tra cui il servizio di
Polizia Municipale e Polizia amministrativa locale;
- che, con deliberazione Giunta Unione n. 10 del 12.09.2015, veniva approvata la struttura
organizzativa relativa alle quattro funzioni/servizi conferiti dai comuni in capo all’Unione, tra
i quali il servizio di Polizia municipale e polizia amministrativa locale; con la predetta
deliberazione veniva altresì stabilito di procedere alla copertura dei posti previsti nella
dotazione organica dell’Unione, mediante distacco/comando del personale necessario da
parte degli enti associati;
- che con deliberazione Giunta Unione n. 29 del 31.12.2015 avveniva la presa d’atto del
trasferimento all’Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda del personale operante a
tempo pieno nel servizio di Polizia Municipale;
- situazione del personale al 31.04.2021:
DIPENDENTE

CATEGORIA
Anno 2020

COMUNE DI PROVENIENZA

BONFANTI
UMBERTO

C3

CASTELL’ARQUATO

ARTONI
SARA

C2

LUGAGNANO VAL D’ARDA
(FIDENZA)

Viste le prestazioni straordinarie rese dal personale della Polizia Municipale nel corso
dell’anno 2021 – periodo 1° gennaio al 31 marzo 2021e precisamente:

Ag. Bonfanti Umberto
Str. Diurno (+ 15%)
Str. Festivo – nott.
(+ 30%)

n. 29,30 x € 14,25 =

€ 417,52

n. 2,30 x € 16,11 =

€ 37,05

totale

€ 454,57

Ag. Artoni Sara
Str. Diurno (+ 15%)
Str. Festivo – nott.
(+ 30%)

n. 20 x €

13.86 =

n. 3 x € 15,67
totale

€ 277,20
€

47,01

€ 324,21

Acquisite le schede fiscali (report) delle presenze mensili del predetto personale, tramite programma di
“rilevazione presenze” in dotazione al Comune di Castell’Arquato, laddove risultano le prestazioni lavorative
rese in eccedenza rispetto al normale orario di lavoro;
Ritenuto procedere alla liquidazione delle ore straordinarie diurne/serali svolte dagli Agenti di Polizia Municipale
nel periodo sopra evidenziato, nel rispetto della quantificazione del fondo per attività straordinaria 2021;
Visto il vigente Contratto Nazionale di Lavoro dei dipendenti delle Regioni e delle Autonomie Locali;
Considerato che la presente determinazione dispiega la propria efficacia ai sensi dell'art.
184 c.7 del D.Lgs. n. 267/2000 dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del
responsabile del Servizio Finanziario;
RICHIAMATE:
la deliberazione Consiglio Unione n. 4 del 29.04.2021 che ha approvato il Bilancio di previsione
dell’Unione 2021;
-

la deliberazione Giunta Unione n. 13 del 29.04.2021 di approvazione del PEG;

VISTI:
l’art. 107 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di
settore o servizio;
il decreto del Presidente dell’Unione 15.10.2020, N. 14 di conferimento delle funzioni di Responsabile del
servizio di Polizia Municipale ai sensi art 107, comma 2, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA
La liquidazione ed il pagamento, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa contrattuale:
- delle ore di “lavoro straordinario” svolte dal personale trasferito ed in comando all’Unione ed appartenente
al Servizio di Polizia Municipale, relativamente al 1° QUADRIMESTRE 2021 così come risulta dal prospetto
allegato alla presente determinazione parte integrante e sostanziale;
- la liquidazione sarà assunta al capitolo 10310103/1 alla voce “Straordinari ” del bilancio 2021-2023, dotato di
sufficiente disponibilità;
Di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento viene attestata la regolarità tecnica e la
correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D.lgs 18.08.2000 e s.m.i;
Di trasmettere la presente, ai sensi c. 7 art. 183 D.Lgs. N. 267/2000, al Responsabile del Servizio Economico
Finanziario dell’Unione per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Il Responsabile del Servizio
- Loredana Fanti …………………………………………………………………………………………………………
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
In relazione al disposto di cui agli artt. 147 bis comma 1, 153 comma 5 e 183 comma 7 del
D.Lgs 267/2000, appone il visto di regolarità contabile.
L’impegno viene registrato in data ……….
Castell’Arquato,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
- Rag. Mariarosa Rigolli .

UNIONE DEI COMUNI MONTANI
“ALTA VAL D’ARDA”
Provincia di Piacenza
………..

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
..........
Allegato alla determinazione n.
del

OGGETTO:
LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DELL’UFFICIO DI POLIZIA
MUNICIPALE – PERIODO: DAL 01 GENNAIO 2021 AL 31 APRILE 2021 –
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Ag. Bonfanti Umberto
Str. Diurno (+ 15%)
Str. Festivo – nott.
(+ 30%)

Ag. Artoni Sara
Str. Diurno (+ 15%)
Str. Festivo – nott.
(+ 30%)

CATEGORIA C3
n. 29,30 x € 14,25 =

€ 417,52

n. 2,30 x € 16,11 =

€ 37,05

totale

€ 454,57

CATEGORIA C2
n. 20 x €

13.86 =

n. 3 x € 15,67
totale

€ 277,20
€

47,01

€ 324,21

