
DETERMINAZIONE
n. 151 del 17/04/2020

Oggetto: EMERGENZA COVID-19: ANTICIPAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONE 
SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO DA PARTE DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE. MESE 
DI MARZO 2020.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Visto:
 il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267;
 il D.Lgs n. 165/2001;
 lo Statuto Comunale vigente;
 il vigente Regolamento comunale di contabilità;
 il regolamento comunale dei contratti;
 il D.Lgs n. 118/2011;
 il decreto di rinnovo del conferimento dell’incarico di responsabile presso il Corpo di 

Polizia Municipale, n. 11 del 06/06/2016;

Ravvisata la  rispondenza  del  presente  atto  ai  principi  di  regolarità e  correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del decreto legislativo 
18 Agosto 2000, n. 267;

Premesso che:
 con Deliberazione di Consiglio Comunale   n. 11 del 05/02/2020 è stato approvato il  

Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020 – 2022;
 Vista la Delibera di C.C. n.12 del 05/02/2020 ad oggetto “Approvazione del Bilancio 

di previsione finanziario 2020-2022 e relativi allegati”; 
 Vista la Delibera di G.C. n. 14 del 14/02/2020 ad oggetto “Approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2020-2022 Assegnazione Risorse” con 
la quale la Giunta Comunale ha assegnato ai  Responsabili  della Gestione,  con 
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funzioni e responsabilità di cui all’art. 107 D.Lgs n. 267/2000, i capitoli di spesa del  
Bilancio 2020;

Preso atto che: 
 la  circolare 333-G/Div.2-2501.03.04/aa.gg. protocollo n.  7216 del  16/03/2020 del 

Ministero  dell’Interno  –  Dipartimento  di  Pubblica  Sicurezza,  prevede  il 
riconoscimento dell’indennità di Ordine Pubblico al personale della Polizia Locale 
impiegato in “servizi operativi esterni su strada” di controllo del territorio, finalizzati  
all’osservanza delle prescrizioni imposte per contenere la diffusione del contagio da 
nuovo coronavirus  COVID-19,  pianificati  da  apposite  ordinanze del  Questore  di 
Ferrara; 

 con propria nota Prot. n. 19577 del 24/03/2020 la Prefettura di  Ferrara - Ufficio 
Territoriale del Governo ha richiesto di inviare, entro il 10 del mese successivo,  la 
contabilità dei servizi resi, con lo scopo di reperire i dati utili per l’individuazione dei  
dipendenti beneficiari della devoluzione dell’indennità di ordine pubblico;

Tenuto conto che la spesa relativa sarà totalmente a carico dello Stato;

Visto il  prospetto,  in  atti  allegato,  dal  quale  risultano le  giornate  di  servizio  di  ordine 
pubblico prestato dal personale allo scopo comandato;

Dato atto che con atto separato verranno anticipate le prestazioni di lavoro straordinario, 
se ed in quanto dovute, dato il fatto che le interpretazioni in materia al momento non sono 
ancora consolidate; 

Ravvisata la  rispondenza  del  presente  atto  ai  principi  di  regolarità  e  correttezza 
amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del decreto legislativo 18 Agosto 
2000, n. 267;

Dato atto del proprio parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica del presente 
atto,  attraverso  il  quale  il  sottoscritto  attesta  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione 
amministrativa secondo quanto previsto dall’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, 
introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d), della legge n. 213/2012;

Dato atto che sul presente provvedimento è stato apposto il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151 – 
4° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Ravvisata la necessità di anticipare la liquidazione, in attesa del rimborso da parte dello 
Stato, al personale della Polizia Locale che ha effettuato il servizio di cui trattasi, come da 
prospetto allegato;

DETERMINA

Per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  che  costituiscono  parte  integrante  e 
sostanziale del presente dispositivo:
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1. di  corrispondere al  personale dipendente,  di  cui  agli  allegati  prospetti,  il  compenso 
dovuto  per  le  prestazioni  di  servizio  di  ordine  pubblico  reso  durante  l’Emergenza 
COVID-19 nel mese di Marzo 2020;

2. di imputare la relativa spesa per € 1.419,92 a titolo di indennità per il servizio di ordine 
pubblico reso, al capitolo n. 440 “Stipendi ed altri assegni fissi al personale”  Missione 
03  Programma  0301  Macroaggregato  10101011002,  al  capitolo  n.  441  “Oneri 
previdenziali,  assistenziali  e  assicurativi  obbligatori”   Missione 03 Programma 0301 
Macroaggregato 1010201001;

3. di dare atto, nel contempo, che il relativo rimborso da parte della Prefettura di Ferrara 
verrà  introitato  nel  Capitolo  di  entrata  n.  135,   al  Titolo  2  -Tipologia  20101  “  Altri  
trasferimenti correnti dallo Stato” come da prospetto allegato;

4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento  in  ordine  alla  regolarità,  legittimità e  correttezza  dell’azione 
amministrativa,  il  cui  parere  favorevole  è  reso  unitamente  alla  sottoscrizione  del 
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

5. di  rendere  noto  ai  sensi  dell’art.  5  della  legge  n.  241/1990  il  responsabile  del 
procedimento è il Comandante della Polizia Locale Dott.ssa Carmela Siciliano.

Lì 17/04/2020

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(SICILIANO CARMELA )

con firma digitale
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SETTORE COMMERCIO - ATTIVITA' PRODUTTIVE - POLIZIA MUNICIPALE 

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vigarano Mainarda, 17/04/2020 

Sottoscritto dal Responsabile del Procedimento
(SICILIANO CARMELA )

con firma digitale

copia informatica per consultazione



SETTORE FINANZE E BILANCIO

Determina N. 151 del 17/04/2020

Unità Proponente: SETTORE COMMERCIO - ATTIVITA' PRODUTTIVE - POLIZIA MUNICIPALE 

Oggetto:   EMERGENZA COVID-19: ANTICIPAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONE 
SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO DA PARTE DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE. 
MESE DI MARZO 2020 . 

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell’  art.  151 del  Decreto legislativo n. 267 del  18 agosto 2000,  si  appone il  visto  di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Vigarano Mainarda, 17/04/2020 

Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(CASELLI ANGELA)

con firma digitale
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