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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°10.2, DEL..t :!>- ..t O_~O~ A

OGGETTO: art. 208 comma 5 bis CdS - cosi come modificato dalla legge 120/2010 ( servizi di
controllo - sicurezza urbana - sicurezza stradale - servizi notturni - prevenzione violazioni art. 186
- 186bis - 187 CdS).
Modifica alla deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 03/03/2011 recante ad oggetto :
"approvazione riparto delle somme relative alle contrawenzioni accertate presuntivamente
nell'anno 2011, cosi come previsto dagli altt. 202 e 206 del CdS*.

L'anno duemilaundici, addìU'e,.' del mese di "pt.t: n alle ore .~3,L!S,ella sala delle adunanze del Comune si è
riunita la Giunta Comunale,'previa convocazionenei ~eg~, con la presenzadei Sigg.

P A
Carica Cognome e Nome

SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO X
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO X
ASSESSORE AVINO PASQUALE '<"
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE V
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO .c
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE Y
ASSESSORE LA MURA AMATO ~
ASSESSORE ANNUNZIA TA ALFREDO V

/'
Assumela Presidenzal'Aw. Claudio D'Alessionella sua qualità di Sindaco.
Assiste il .Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta ed invita i presenti a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LAGIUNTA COMUNALE

- awalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;
- vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui

all'art.49 - comma lO - del D. Lgs. n.267/2000;
- ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
- a voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge,

DEUBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che viene
allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale,al pari di come fosse qui trascritta;

2. di comunicare il presente prowedimento, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio Comunale, a S.E.
il Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.135 del D. Lgs. n. 267/00, regolante le materie relative ad acquisti,
alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all'art. 133 del medesimo decreto legislativo;

3. di incaricare il Dirigente capo Settore
presente e delle relative procedure attuative;

nella persona del Dr. per l'esecuzione della

4. di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell'art. 134 - comma 4° - del D. Lgs. n.267/2000.



Oggetto: art. 208 comma 5 bis CDS - così come modificato dalla legge 120/2010 ( servizi di
controllo - sicurezza urbana - sicurezza stradale - servizi notturni - prevenzione violazioni art. 186
- 186bis - 187 CdS)
Modifica alla delibera di Giunta Comunale n. 46 del 03/03/2011- approvazione del riparto delle
somme relative alle contravvenzioni accertate presuntivamente nell'anno 2011, cosi come previsto
dagli artt. 202 e 206 del CDS

IL DIRIGENTE

Premesso:

che con deliberazione di G.C. n. 43 del 03.03.2011 è stato approvato il programma triennale di
fabbisogno del personale prevedendo, per l'anno 2011, la copertura di n.04 posti cat. Cl - istruttore di
vigilanza a tempo determinato part-time, facendo ricorso ai fondi di cui all'art.208 del C.d.S. ;

che con successivadeliberazione n. 46 del 03.03.2011, la Giunta Comunale ha approvato il riparto
delle somme relative alle contrawenzioni accertate presuntivamente nell'anno 2011, così come previsto
dagli artt. 202 e 206 del vigente Cd.S.;

che con propria deliberazione n. 118 del 26.05.2011, il medesimo organismo comunale ha
espresso l'indirizzo di affidare le procedure concorsuali di che trattasi ad una società esterna
specializzatanel settore, demandandone l'attuazione al dirigente del I Settore;

che, successivamente, con propria nota n. 33773 del 06.10.2011, il Sindaco, nel ritenere
impellente la necessità di potenziare i servizi di controllo e di vigilanza sul territorio, specie nelle ore
notturne, al fine di contribuire ad assicurare un elevato livello di sicurezza e vivibilità urbana, ha
invitato i dirigenti competenti. a soprassedere temporaneamente per le assunzioni a tempo
determinato, programmandole per il 2012, e destinare i fondi, così recuperati, a specifici Progetti
Sicurezza,stante anche il buon esito di precedenti esperienze;

che il comma 5 bis della legge 120/2010, nel prevedere una nuova e diversa destinazione delle
somme di cui al comma 4 dell'articolo 208, ha introdotto la possibilità di finanziare progetti di
potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana stradale, nonché dei servizi
notturni e di prevenzione relativamente alle violazioni di cui agli artt. 186, 186bis e 187;

rilevato:

che la citata deliberazione n. 46 del 03.03.2011 aveva destinato, alla voce J), la somma di €
34.000,00 finalizzandola ali' " assunzionedi personale di vigilanza a tempo determinato part-time - cap.
440/06" ;

considerato:

che, allo stato, la procedura dedicata ali' assunzione non è stata attivata e che, essendo trascorsa
la stagione estiva, la stessa può essere rinviata al prossimo anno, con ciò liberando la relativa somma
per destinarla, come invocato dal Sindaco, al potenziamento dei servizi di sicurezza urbana, stante
anche il buon esito della precedente esperienza ;

che è pertanto necessario, nel rispetto del dettato normativa, prowedere al nuovo riparto dei
fondi derivanti dall'art. 208 del C.d.S., procedendo alla modifica della delibera di Giunta Comunale n.
46 del 03/03/2011 nella parte relativa alla voce I) "ASSUNZIONETEMPO DETERMINATO(PART -
llME) cap. 440/06, destinando tale somma (€ 34.000,00) alla realizzazione di progetti di
potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana stradale, nonché dei servizi
notturni e di prevenzione relativamente alle violazioni di cui agli artt. 186, 186bis e 187 secondo il
seguente quadro economico :



RIPARTO DEL 50%: importo di e235.000,00 da utilizzare per l'anno 2011 :
A) fondo per previdenza integrativa a favore del personale (art. 17 del

capo III del nuovo CCNL - disposizione per l'area vigilanza e della
polizia locale cap. 440.04

B) vestiario Polizia Municipale cap. 442.06
C) acquisti per il funzionamento del Comando cap. 442.07
D) armamento cap. 452.00
E) gestione atti e attività del servizio di polizia stradale,

contravvenzioni, spese postali cap. 468.13
F) spese per interventi di miglioramento circolazione stradale ed altre

finalità previste art. 208 del C.d.S. in relazione all'art. 17 capo III
del nuovo CCNL - SEGNALETICA cap. 982.01 €

G) sistemazione area ZTL cap.2328/l €
H) canone videosorveglianza cap. 468/5 €
I) acquisto affrancatore meccanico cap. 2328 titolo II €

€ 10.000,00
€ 5.000,00
€ 10.000,00
€ 5.000,00

€ 100.000,00

20.000,00
38.000,00
6.000,00
7.000,00

J) ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO (PART-TIME)
Cap. 440/06 € 34.000,00

viene sostituito da :

PROGETTO POTENZIAMENTO SERVIZI SICUREZZA URBANA
Can, 440/06 € 34.000,00

€ 235.000,00

che per la durata, le modalità di utilizzo e le priorità del progetto, si ritiene di adottare i principi
indicati dal precedente Contratto Integrativo Decentrato , nonché fare proprie le linee guida della
sentenza n. 104/2010 della Corte dei Conti - Sezione Toscana e n. 5/11 della Sezione Piemonte.

Tutto ciò premesso e considerato,

PROPONEALLA GIUNTA

1) di approvare la modifica della deliberazione di giunta comunale n. 46 del 03/03/2011, nella
parte relativa alla voce J) "ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO (PART - TIME)" cap.
440/06, destinando la somma ad essa in precedenza destinata (€ 34.000,00) alla realizzazione
di progetti di potenzia mento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana stradale,
nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui
agli artt. 186, 186 bis e 187;

2) di prowedere alla variazione del PEG, owero alla sola denominazione del capitolo che deve
riportare il seguente oggetto : "Progetto Potenziamento Servizi Sicurezza Urbana - cap. 440/06
- Compenso al personale dipendente" e di inserire tale progetto negli obiettivi PEG 2011 del
settore N;

3) di inviare tale deliberato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ;

4)



Oggetto: art. 208 comma 5 bis CDS - cosi come modificato dalla legge 120/2010 ( servizi di
controllo - sicurezza urbana - sicurezza stradale - servizi notturni prevenzione violazioni art. 186-
186bis - 187 CDS).
Modifica alla deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 03/03/2011- approvazione del riparto
delle somme relative alle contrawenzionl accertate presuntlvamente nell'anno 2011, così come
previsto dagli artt. 202 e 206 del CdS.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma 10 - T.U.E.L. n. 267/2000)

SmORE PROPONENTE EIO INTERESSATO: IV settore

i4 si esprime parere FAVOREVOLE

o si esprime parere NON FAVOREVOLE per il seguente motivo: --'--

Lì 12/10/2011

Il Responsabi
IL DIRIGENTE D
Ten.Col. dr.~~vrOnlPetl.l7Ce

(Art. 49 - comma 10 - T.U.E.L. n. 267/2000)PARERE SULLA REGOLARITA' CO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

)(Si esprime parere FAVOREVOLE

O si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

O atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata

Lì

FINANZIARIO
RE

E/J!,7elJ.id"J.)/scino

ArrESTAZIONE DELLA COPERTURA FINA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINA

Codice nO Cap. PEG n° _

Competenza/anno _

Rif. Ex cap. nO _

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.3 - del T.U.E.L. n.267/00) nO per €, _

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - cO.1 e 6 - del T.U.E.L. n.267/00) nO per € _

OGGETTO:

O si attesta che esiste la copertura finanziaria

)?J atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì---.A 2 J AP/2oM, IL RESPONSABILE
Il I rAP{) "'=-rT



Il pn:sl:llll' verbale. previo lettura c conferma, viene cosi sottoscritto:

Pro!. Ii
Della sucstesa ~lclil1<'r,~i(;;e ~i~I;;;-i;li/iata oggi la pubblicazione ali' Albo Pretorio per quindici giomi co
Comunale

IL MESSO ç)i'fl.~~~

POIllIR'i.Ii .... _.._ .._.__ ....~_ ..~ ...__ ._

ATTEST ATO DI TRASMISSIONE E COMUNIC AZIONE
Si allesta che la sucstcsa deliberazione. contcstuahucnre all' Affissione ali' Albo Prctorio Comunale, è stata:
O riportata 111 appo"ih' elenco, comunicato con lettera n._. __ in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art.

267,2000,
O comuuicata con lettera Il. '_ .. _~

125 del D. Lgvo n.

in ..tala. . . al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 dci D.Lgvo n. 267/2000:
Il R~spons;bilc'lijlici(l Delibere VISTO: Il Dirigente Responsabile I Seuore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca
Pompei. Ii

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione .: stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'art 124- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 all'Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal ... ....__ .conuasscgnata COlin. Reg. Pubbl., senza reclami cd opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Malia Brigida Tedesco

Pompei. lì __

ATTESTATO DI ESEClJTIVIT A'
La suestcsa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dci D. L.gvo n. 267/2000 il giorno ~. __ perché:

il) O Entru il prescritto termine di IO giollli dalla suddetta data di inizio della pubblicazione e/o contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Alt 127- comma l", a11. 134 comma 3° c alt.135 .. comma 2° - del D. Lgvo n. 267/2(00):

h) O F' una delibera urgente, dichiarata inuucdiaturncnte eseguibile. con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi componenti
(art. 134 cnmma 4° - dd D. I .I!V" Il.267 2(K)Oi:

Pompei, Ii • IL SEGRET ARIO GENERALE:
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

SPAZIO RISERVATO ALL.'ORGANO DELIBERANTE DEL.L.'ENTE

Nominativo
ALFANO ClaudiO Assessore V. Sindaco

AVINO Pasquale Assessore

TORTORA Giuseppe

MANOCCHIO Vincenzo Assessore

LEONE Giuseppe
LA MURA Amato

Assessore
Assessore

ANNUNZIATA Alfredo Assessore

SPAZIO RISERVATO PER AL.TRI ORGANI DE:L.L.'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.c.:

P.R. Data c Firma
O Presidente del Consiglio
O Assessore al ramo
O Capigruppo Consiliari
O Direttore Generale

P.R. Data e Firma
O Presidente del Nucleo di Valutazione
O Presidente del Collegio dei Revisori

O Presidente della Struttura per controllo di gestione----_._---_._--

SPAZIO RISERVATO PER GL.I INCARICATI DEL.'" 'ESECUZIONE
CI'pia della presente viene trasmessa per l'esecu/ionc della medesima e le relative procedure attuative:

P R. Dala c Finna
al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore A!lilri Finarviari
al Dirigente Sctton; AA. DD. l' Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza. Polizia Locale c P.c.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI S"UI're Tecnico
"I Dirigente VII Settore AA. Prod. E Legali

-------------

-_._-----_._--

Pompei. lì..

P.R. Data e Firma
e/o Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
cio Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
c/o Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio

• __ o • __ • __ ._ ~. _..,: ..:::~==~_.;; =~-::=:;::~:.:.=:::::==':"_:::=====:~====;;;;==::::;====:;;=====:.::::==::::==::::===:;:::::;==::::;======::::====:=:..~==;:-::==:::= __

IL RESPONSABILE Settore AA.GG.
Dott.ssa Lucia Di Luca

COPIA CONFORME ALL'ORIGINAl.E. IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.
Pompei, lì _' .. ,~ .. __ Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca


