CITTA’ DI STRESA
(Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)
SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE
____________________________________________________________
DETERMINA N. 915 R.G. in data 19/11/2021

Oggetto: ART. 67, COMMA 5 - LETT. B), DEL C.C.N.L. COMPARTO
FUNZIONI LOCALI DEL 21/5/2018 - PROGETTO OBIETTIVO 'SERVIZIO
NATALE STRESA 2021' ANNO 2021. ATTIVAZIONE PROGETTO PER
SERVIZIO SICUREZZA SOCIALE.

Il giorno 19 novembre 2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare:
- l’articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di
gestione, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
- l’articolo 151 comma 4 sull’esecutività delle determinazioni che
comportano impegni di spesa;
- gli articoli 183 e 191 che disciplinano l’assunzione di impegni di spesa;
- l’articolo 192 che prescrive la necessità di adottare apposita
determinazione a contrattare, per definire il fine, l’oggetto, la forma e le
clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le
modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
VISTO il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento interno sul funzionamento degli Uffici e dei
Servizi e s.m.i.;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 31/01/2018 e s.m.i.;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del
8/4/2021 con la quale è stato approvato il bilancio previsionale per il
triennio 2021/2023 e s.m.i.;
VISTO il decreto sindacale n. 406 in data 30 dicembre 2020 con il quale
il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Gestione Risorse
Umane;
PREMESSO che è interesse di questa Amministrazione attivare
processi di riorganizzazione dei servizi, finalizzati ad un accrescimento di
quelli esistenti, comportanti un aumento delle prestazioni del personale in
servizio;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 80 del 21/05/2021, esecutiva,
con la quale è stata approvata la scheda relativa al progetto denominato
‘controllo disciplina delle strutture ricettive extra-alberghiere’ da realizzare
nel corrente anno, e la successiva determinazione di questo Servizio RG n.
477/2021 di attivazione del progetto e di assunzione del relativo impegno
di spesa;
RISCONTRATO come da comunicazione prot. n. 18806 del 20/10/2021
a firma del Comandante di Polizia Locale, giacente agli atti, che il suddetto
progetto, per le motivazioni tutte ivi addotte che si richiamano
integralmente, non è stato avviato e non sarà attuato nel corrente anno;
RICHIAMATA la successiva deliberazione n. 159 assunta dalla Giunta
Comunale nella seduta dello scorso 4 novembre, esecutiva, con la quale è
stata approvata la scheda relativa al progetto denominato ‘Servizio Stresa
Natale 2021’, che coinvolge sempre il personale appartenente al Comando
di Polizia Locale, da realizzare nei mesi di novembre e dicembre, al fine di
garantire misure organizzative attraverso le quali intervenire e migliorare
dal punto di vista qualitativo i servizi prestati dal Comune nei confronti della
collettività durante tutto il periodo natalizio, a fronte delle numerose
manifestazioni ed attività a calendario;
DATO ATTO che tale progetto rientra fra gli obiettivi ed i programmi per
l’attivazione di nuovi servizi e/o processi di riorganizzazione finalizzati ad
un accrescimento di quelli esistenti, e pertanto nell’ipotesi di cui al C.C.N.L.
21/5/2018, art. 67, comma 5, lett. b);
DATO ATTO che l’organizzazione del servizio è demandata al
Comandante di Polizia Locale, Responsabile del Servizio Sicurezza
Sociale, che si avvale del personale assegnato al predetto Servizio,
Ispettore di Polizia Locale Airaga Chiara Elisabetta e Agente di Polizia
Locale Pastore Federica, e di due Agenti di Polizia Locale appartenenti al
Comando di Baveno, giusto protocollo di intesa sottoscritto per lo
svolgimento in forma associata del Servizio di Polizia Locale;
QUANTIFICATO il valore economico del progetto in € 1.750,00.= oltre
oneri riflessi e irap:
VERIFICATA la disponibilità di bilancio e la copertura finanziaria della
spesa le disponibilità di bilancio;
DATO ATTO che il progetto de quo è finanziato con i proventi di cui
all’art. 208 del Codice della Strada, con utilizzo delle risorse già impegnate
con la determinazione di questo Servizio n. 477/2021 (imp. nn. 708/709 e
710), stante il mancato avvio del progetto obiettivo ‘controllo delle strutture
ricettive extra-alberghiere’;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 9, comma 1 lett. a) – punto 2 della
Legge n. 102/2009 è stato preventivamente accertato che il programma dei
pagamenti conseguenti alla presente determinazione è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica;
ATTESA la propria competenza all’adozione del presente
provvedimento;
Per le ragioni esposte in premessa e che si intendono di seguito
integralmente riportate
DETERMINA
1.- l’attuazione del progetto obiettivo denominato ‘Servizio Natale Stresa
2021’, da realizzare nei mesi di novembre e dicembre, in virtù di quanto
disposto dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 159/2021, esecutiva,
secondo quanto previsto dall’ articolo 67, comma 5) - lett. b) del C.C.N.L.
comparto Funzioni Locali del 21/5/2018, ed in base alla scheda
riepilogativa ivi allegata a far parte integrante e sostanziale;

2.- di incaricare e autorizzare per l’anno in corso, i dipendenti ispettore di
Polizia Locale Airaga Chiara Elisabetta, l’Agente di Polizia Locale Pastore
Federica, a dare esecuzione al progetto in argomento, in base ai criteri e
termini fissati nella scheda progetto;
3.- di dare atto che al progetto partecipano anche due Agenti di Polizia
Locale apaprtenenti al Comando di Baveno, in funzione del protocollo
d’intesa sottoscritto dalle due Amministrazioni per lo svolgimento in forma
associata del Servizio di Polzia Locale;
4.- al Comandante di Polizia Localedi Stresa, Responsabile del Servizio
Sicurezza Sociale, è attribuita l’ organizzazione e la supervisione del
progetto, al termine del quale dovrà fornire puntuale relazione al Servizio
scrivente, che provvederà quindi alla liquidazione dei compensi spettanti al
personale interessato;
5.- di dare atto che il progetto viene svolto esclusivamente al di fuori
dell’orario di servizio sia dal personale appartenente al Comando di Stresa
che dagli Agenti del Comando di Baveno;
6.- di stabilire in € 1.750,00.=, oltre oneri riflessi, per € 416,50.= e irap per
€ 148,75.= a carico dell’Amministrazione, la somma da assegnare al
predetto personale per l’attuazione del citato progetto, da liquidarsi in unica
soluzione a raggiungimento dell’obiettivo fissato e previa relazione di cui al
precedente punto 3);
7.- di dare atto che il progetto de quo è interamente finanziato con i
proventi di cui all’art. 208 del Codice della Strada;
8.- di dare mandato al Servizio Finanziario di imputare la spesa di cui al
presente provvedimento, quantificata in € 1.750,00.=, alla voce 780/35/6
del bilancio pluriennale 2021/2023 (imp. n. 708), oltre oneri riflessi alla voce
780/40/7 per € 416,50.= (imp n. 709) e irap alla voce 840/6/8 per €
148,75.= (imp. n. 710), di cui alla precedente determinazione di questo
Servizio RG n. 477/2021;
9.- di trasmettere la presente alla Responsabile del Servizio Finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
(BOGGI GIOVANNI)

