
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 330 del 07.11.2016

OGGETTO: PROSEGUIMENTO PROGETTO OPERATIVO PROGRAMMATICO ANNO 2016 
DELLA POLIZIA LOCALE -  EX ART. 208 CDS

L’anno duemilasedici addì 07 del mese di Novembre alle ore 13.00 
nella residenza Municipale si é riimita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore NO

D’ANGIO’ Giovanni Assessore NO

MANZO Maria Rita Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Rìccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la presi
denza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Settore Polizia Locale;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE Polizia Locale, Dott.ssa Rosanna Picano, in ordine alla 
regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese,
in ordine alla regolarità contabile (Parere non Dovuto);

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento;

2. Di dichiarare, con separata ed imanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente ese
guibile.



C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

Settore Polizia Locale 

Dirìgente Dott.ssa Rosanna Picano

PROPOSTA di DELIBERAZIONE di G. C.

OGGETTO: Proseguimento Progetto operativo programmatico Anno 2016 della Polizia 
Locale -  Ex Art 208 CDS-

Premesso che:
- con deliberazione di G.C. n. 229 del 19.07.2016 è stato approvato il “Progetto operativo 

programmatico Anno 2016 della Polizia Locale — Ex Art 208 CDS” per il potenziamento dei 
servizi serali e notturni e di prevenzione delle violazioni, finalizzati alla siciirezza urbana 
durante il periodo estivo e natalizio;

- il progetto finalizzato all' incremento e potenziamento dei servizi per la sicurezza urbana e 
stradale predisposto da parte del Dirigente del Settore Polizia Locale e distinto in due 
momenti progettuali “Estate Sicura” e “Festività Natalizie”,

- il primo momento progettuale “Estate Sicura” prevedeva quali tempi d'intervento “01 
giugno 2016 - 30 settembre 2016” e la disponibilità della somma pari ad € 50.000,00;

Dato atto che il suddetto momento progettuale “Estate Sicura” ha avuto inizio solo in data 08 agosto 
2016 con un utilizzo solo parziale della somma impegnata ;

Considerato che il potenziamento del servizio di controllo del territorio attraverso la maggiore 
presenza degli operatori della Polizia Locale ha garantito una maggiore sicurezza stradale nelle aree 
urbane e nelle relative fi*azioni, percepita dall’intera collettività;

Atteso che è intendimento deU’Aiiraiinistrazione proseguire tali azioni di accrescimento della 
sicurezza personale dei cittadini con la conseguente possibilità di utilizzare tranquillamente tutti gli 
spazi della città in ogni ora della giornata con il rispetto dei diritti di tutti gli utenti della strada e 
delle regole della civile convivenza.

Ritenuto, pertanto, opportuno proseguire il progetto operativo anno 2016 della Polizia Locale ex 
art 208 del CdS relativo al primo momento progettuale anche nel mese di novembre 2016 , nei 
limiti della somma residua rispetto a quella già utilizzata;

Dato atto che l’attività verrà svolta oltre al normale orario di lavoro, anche attraverso la 
rimoludazione dell’orario di servizio diurno e notturno, al fine di garantire la presenza degli agenti 
in fasce orarie più ampie rispetto a quelle ordinarie.



Atteso che il progetto operativo programmatico per l’amio 2016 del Settore Polizia Locale è stato 
approvato dalla delegazione trattante, giusto verbale del 12.07.2016 ;

Dato atto che le risorse economiche, ai sensi del citato art. 208, comma 5 bis del D. Lgs. n. 
285/1992, per il proseguimento del progetto di cui taratasi trovano copertura in quelle già 
destinate per il primo momento progettuale e comunque nel limite di € 50.000,00;

Vista la determinazione del Settore Polizia Locale n. 107 del 05.08.2016 con la quale è stato 
impegnato l’importo complessivo di € 60.000,00 al Cap. 441/001 del corrente bilancio per il 
“Progetto operativo programmatico Anno 2016 della Polizia Locale -  Ex Art 208 CDS”;

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi deU’art. 49 del Testo Unico n. 267 del 18/08/2000 in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

1) di proseguire il progetto operativo armo 2016 della Polizia Locale ex art 208 del CdS 
relativo al primo momento progettuale anche nel mese di novembre 2016, nei limiti della 
somma resid\ia rispetto a quella già utilizzata;

2) di dare atto che il finanziamento dei costi derivanti dal presente atto sono quantificati nella 
somma residua già destinata con la D.G.C. n. 229/2016 e finanziata con il fondo ex art. 208 
C.d.S.

3) di inviare la seguente proposta di deliberazione al Dirigente del Settore Finanziario per gli 
adempimenti di competenza;

4) che le risorse del progetto in oggetto, costituendo trattamento accessorio, costituiscano 
entrata ed uscita del fondo delle risorse decentrate;

5) di stabilire che le future spettanze avverranno con apposita determina dirigenziale a termine 
del progetto, previa specifica attestazione deU’awenuta prestazione del personale incaricato 
da parte del Dirigente del Settore competente;

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 D.Lgs. 
267/2000.



COMUNE DI FORMIA

(Provincia di Latina)

Oggetto : Proseguimento Progetto operativo programmatico Anno 2016 della Polizia Locale • 
ExArt208CDS

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime ai sensi dell’ art. 49 comma 1 e 147bis comma 
l,del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa:

Data

IL DIRIGENTE 
Del Settore Polizia Locale

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere: _
(q \VV̂  iHlAT

P ? -  0 ^ -  _____________________________________
Data



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 
f.to Dott. Sandro Bartolomeo

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazio
ne:

X

X

X

è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto daU'art. 124, 
comma I, D.Lgs 267/2000 e daU’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
08.11.2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma I D.Lvo 267/2000

è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. deH'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale 

f.to Giancarlo Gionta li 08.11.2016
Il Segretario Generale 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

li

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente delibera
zione è divenuta esecutiva il ■_________________: perché decorso il decimo giorno
dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

L’Istruttore Amministrativo 

Dott.ssa E r n ^ ^ ji Tagliatatela

Formia, 08.11.2016


