
 

 

           COMUNE DI VAIANO CREMASCO 
             (Provincia di Cremona) 

 

Settore AFFARI GENERALI             COPIA 
Responsabile: Dr. Giovanni Clemente 

 

Determinazione  n. 21 del 05.03.2015    
 

Oggetto: Liquidazione spese progetto obiettivo 'Estate Sicura 2014', e spese servizio Polizia 

Locale in convenzione anno 2014.                 
 

 

Il Responsabile del Servizio  
 

Visto  il T.U.E.L., D.gs. 267 del 18.08.2000; 

Visto l’art. 3, c. 1, lett. b), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174; 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

Visto il Decreto del Sindaco n. 12, del 23/12/2014, con cui è stato nominato quale responsabile dei servizi e degli uffici, settore Affari Generali, con 

decorrenza dal 01/01/2015, e fino alla fine del mandato amministrativo, il Segretario Comunale Dott. Giovanni Clemente; 

Richiamati i seguenti provvedimenti:  

- deliberazione C.C. n. 28 del 29/03/2011 di approvazione rinnovo della convenzione per la gestione associata del servizio di Polizia Locale 

fra i Comuni di Monte Cremasco, Bagnolo Cremasco, Vaiano Cremasco e Chieve per la durata di tre anni,  dal  1/4/2011 al 31/3/2014; 

 

- deliberazione G.C. n. 77 del 16/06/2011 avente per oggetto: “Presa d’atto del progetto “Coordinamento 2011-2014 e individuazione 

figure di delegato del Coordinamento amministrativo e delegato del Coordinatore Tecnico del servizio associato di Polizia locale tra i 

Comuni di Monte Cremasco, Bagnolo Cremasco, Vaiano Cremasco e Chieve”; 

 

- determinazione n. 172 del 14/7/2011 di assunzione dell’impegno di spesa  della quota a carico del Comune di Vaiano Cremasco pari ad  € 

800,00 annui per la realizzazione del progetto Coordinamento 2011-2014 di cui: 

 € 400,00  annui, a favore del Comune di Monte Cremasco per il pagamento del coordinatore amministrativo  

 € 400,00  annui, a favore del comune di Bagnolo Cremasco per il pagamento del delegato  coordinatore tecnico. 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 93, del 29.11.2014, avente per oggetto: “Approvazione progetto ESTATE SICURA 2014” per i 

servizi di polizia locale del Comuni convenzionati di Bagnolo Cremasco, Vaiano Cremasco, Monte Cremasco e Chieve; 

Richiamata la determinazione n. 29, del 24/04/2014, “Progetto Estate Sicura 2014” – “Impegno di spesa rivolto al finanziamento delle operazioni di 

pattugliamento da effettuare del servizio associato di Polizia locale”. “Compensi dovuti al personale comunale”; 

Premesso che il progetto di cui è discorso ha avuto la durata di mesi 4 (quattro), a far tempo dal 01 giugno 2014, e fino al 30 settembre 2014,  e che 

ognuno dei Comuni convenzionati  si è avvalso del personale appartenente al servizio di  Polizia Locale che dovrà effettuare  n. 12 servizi (pari a 42 

ore) al costo di € 1.250,00; 

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 17, del 05/03/2015, avente per oggetto: “Approvazione dei seguenti atti: Resoconto dei servizi 

mattino/pomeriggio svolti nell’anno 2014; Resoconto del servizio serale a Progetto ESTATE SICURA 2014, e prospetto di ripartizione spese servizio 

in convenzione di polizia locale per l’anno 2014”   

Dato atto altresì che gli Agenti di Polizia Locale dipendenti del Comune di Vaiano Cremasco, Borghi Davide e Mazzantini Silvana, hanno svolto 

quanto previsto nel progetto denominato ESTATE SICURA 2014, (n. 6 servizi serali pro-capite per un totale di ore 21/pro-capite); 

Ritenuto pertanto di provvedere alla liquidazione del citato progetto obiettivo, dell’importo pattuito di € 625,00 per ogni agente, per un totale di € 

1.250,00; 

Dato atto che i compensi previsti per i progetti obiettivo sono finanziati con il fondo incentivante la produttività (art. 15, comma 5, lett. K), 

approvato con deliberazione G.M. n. 83, del 09/10/2014; 

Vista la nota pervenuta in atti .prot. 1069, in data 20/02/2015, con la quale il Comune di Monte Cremasco (comune capofila della convenzione per la 

gestione del servizio di polizia locale) trasmetteva il resoconto servizi svolti ed il prospetto di ripartizione delle spese, da cui si evince che la quota a 

carico del Comune di Vaiano Cremasco risulta essere complessivamente pari ad € 2.050,00, ripartita come di seguito indicato: 

 

A) Quota acquisto e stampa autovelox    €              0,00 

b) Quota km veicoli pomeridiano-mattutino-serale   €              0,00 

c) Quota compenso Responsabile Amministrativo   €          400,00 

d) Quota compenso Responsabile Tecnico                    €          400,00 

e) Quota Progetto servizio serale                     €       1.250,00  

 

Ritenuto che nulla - osta alla liquidazione della spesa complessiva di € 2.050,00 (oltre ai contributi ex CPDEL ed IRAP sulla quota di progetto 

obiettivo per servizio serale); 

  

 

DETERMINA 

 

1) di liquidare e pagare  la spesa a carico del Comune di Vaiano Cremasco di € 1.250,00 (oltre ai contributi ex CPDEL 23,80%, ed IRAP 

8,50%, sulla quota di progetto obiettivo per servizio serale per la realizzazione del progetto ESTATE SICURA 2014, pari a complessivi € 

403,75) dei Comuni convenzionati per i servizi di Polizia Locale di Bagnolo Cremasco, Vaiano Cremasco, Monte Cremasco e Chieve, 

della durata di mesi 4 (1/6/2014-30/9/2014) agli agenti di Polizia Locale Sigg. BORGHI DAVIDE e MAZZANTINI SILVANA, 

dipendenti del Comune di Vaiano Cremasco,(€ 625,00 cadauno) 



 

 

 

2) di liquidare e pagare  ai Comuni convenzionati le quote di propria competenza rendicontate dal Comune di Monte Cremasco (comune 

capofila) per un importo complessivo di € 820,10, così ripartiti: 

- COMUNE DI MONTE CREMASCO  € 400,00  

   per Quota Coordinatore Amministrativo 

- COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO € 400,00  

   per Quota Coordinatore Tecnico  

 

3) di imputare la  spesa complessiva di € 2.453,75 come segue: 

 

- € 1.250,00 compenso agli Agenti P.L. Mazzantini Silvana e Borghi Davide (€ 625/procapite) 

                    intervento 1.01.80.101/Cap. 1, (ex interv. 1.01.08.01/1), gestione RR.PP. 2014, impegni: 2014/434/2014/1 e 2 

 

- € 403,75 oneri sul compenso di € 1.250,00, così ripartiti:  

                  € 297,50 (CPDEL 23,80%) , all’intervento 1.01.80.102/1 (ex intervento 1.01.\08.01/2)  - RR.PP. 2014, impegno 2014/435/2014/1; 

                  € 106,25 (IRAP 8,50%), all’intervento 1.01.80..707/1 (ex intervento 1.01.08.07/1) – RR. PP. 2014, impegno 2014/436/2014/1; 

 

-      € 800,00 intervento 1.03.10.301/1 (ex interv. 1.03.01.03/1, D. Lgs. 267/2000) gestione RR.PP. 2014, impegni 2014/433/2014/1 e 2; 

 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                             Dr. Giovanni Clemente                                         

 
 

 

 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell’art. 151, 

comma 4, della legge n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni (art. 3, c.1, lettera b) del D.L. 10 ottobre 2012, 

n. 174), che, pertanto, in data odierna divenuta esecutiva. 

                                               Il Responsabile del Servizio finanziario 

                                                         Dott.ssa Giovanna Manara   

 
 

 

 

 

 

 

     

Visto di compatibilità monetaria  (art. 9, comma 1, lett. A), punto 2), del D.L.n. 78/2009). 

Il Responsabile del Servizio 

                                Dr. Giovanni Clemente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio comunale e sul sito web istituzionale 

per quindici giorni consecutivi dal …………………… pubbl. n. ………/2015 reg. 

________________________________________________________________________________ 


