PROVINCIA PISTOIA
AREA DI COORDINAMENTO GOVERNANCE TERRITORIALE DI AREA
VASTA, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO, SERVIZI AMMINISTRATIVI

DETERMINA
Atto. n. 506 del

13/06/2019

Oggetto: ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 PISTOIA E
PROVINCIA - SPESE PER LA RETRIBUZIONE DI PRESTAZIONI DI ORDINE
PUBBLICO. IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER
RIMBORSO

Il DIRIGENTE
• l'art.107 del D.Lgs 267/2000;
 l'art. 71, (attribuzione dei dirigenti) del vigente Statuto provinciale;
 il Decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizione in materia di










armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali
e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42;
il verbale del 9 aprile 2019 relativo alle operazioni dell'ufficio elettorale provinciale per
le elezioni del Presidente della Provincia, con il quale è stato proclamato eletto il nuovo
Presidente della Provincia ;
il decreto presidenziale n. 81 del 9 aprile 2019, avente ad oggetto: "Misure direttive ad
assicurare la continuita' funzionale dell'Ente nella fase iniziale del mandato
amministrativo.";
il Decreto Presidenziale n. 82 del 9 aprile 2019, avente ad oggetto: “Decreto Presidenziale
n. 81 del 9 aprile 2019. Conferimento dell'incarico dirigenziale di responsabile dell'Area di
Coordinamento Governance Territoriale di Area vasta, Programmazione e Bilancio, Servizi
Amministrativi.”;
la determinazione n. 436 del 21.5.2019 ad oggetto: “Conferimento dell’incarico di posizione
organizzative implicante direzione di struttura riferita a "Organizzazione, Gestione
strategica, contabile e amministrativa del personale" presso l'Area di Coordinamento per la
Governance Territoriale di Area Vasta, Programmazione e Bilancio, Servizi Amministrativi.”;
la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 59 del 07 dicembre 2018 avente ad oggetto:
“APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020, delle misure finalizzate alla
salvaguardia degli equilibri di Bilancio ex art. 193 del Tuel e Assestamento generale”;
il Decreto Presidenziale n. 242 del 7 dicembre 2018 avente ad oggetto: “Piano esecutivo di
gestione, piano dettagliato degli obiettivi e delle performance 2018/2020 – Approvazione.”;
il Decreto Presidenziale n. 5 del 15.01.2019, avente ad oggetto: “Verbale di chiusura
dell'esercizio 2018 – Approvazione.”;
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CONSIDERATO che la Provincia di Pistoia opera dal 1° Gennaio 2016 in conformità alla disciplina
concernente l'armonizzazione contabile (D.Lgs. 118/2011) e non essendo stato approvato il
Bilancio di Previsione 2019 entro il 31.03.2019, termine ultimo previsto, è pertanto consentita
esclusivamente una gestione provvisoria ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;
PRESO ATTO che, con nota n. Cat.A.4/2019/Gab. Del 22 maggio 2019 la Questura di Pistoia –
Ufficio di Gabinetto comunicava lo svolgimento delle operazioni di voto per le Elezioni Europee e
per le Elezioni Amministrative nei Comuni di Montecatini Terme, Monsummano Terme, Agliana,
Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Massa e Cozzile, Montale, Pieve a Nievole e Sambuca
Pistoiese che si svolgeranno nella giornata del 26 maggio 2019 dalle ore 7.00 alle ore 23.00;
VISTA la nota prot. n. 17028 dell’8 aprile 2019 della Prefettura di Pistoia – Ufficio Territoriale del
Governo – AREA I, avente ad oggetto: “Elezioni 26 maggio 2019 – Servizi di vigilanza delle sezioni
elettorali.” , con la quale si richiedeva, per questioni di ordine e sicurezza pubblica, il numero di
addetti che sarebbero stati impiegati per il servizio in argomento, agli atti del Servizio scrivente;
VISTO:
- che, con nota prot. n. 9907 del 30 maggio 2019, allegata al presente provvedimento, il
Comandante della Polizia Provinciale dichiarava l'effettiva prestazione di servizio esterno di ordine
pubblico dei Sigg.ri BALLATI Enzo e DOLFI Pietro, in conformità dell’Ordinanza della Questura di
Pistoia sopra richiamata;
- il DPR 164/2002 e s.m e le circolari di riferimento che dispongono le modalità di erogazione del
trattamento economico per il servizio di ordine pubblico in sede e di rendicontazione delle spese
sostenute;
- le attestazioni di regolare prestazione di servizio di vigilanza ai seggi rilasciate dai rispettivi
Responsabili per i dipendenti sopra citati, allegate al presente provvedimento;
PRESO ATTO altresì, che le spese per la prestazione di ordine pubblico svolta dagli agenti della
Polizia Provinciale in occasione delle Elezioni Europee ed Amministrative nei Comuni di Montecatini
Terme, Monsummano Terme, Agliana, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Massa e
Cozzile, Montale, Pieve a Nievole e Sambuca Pistoiese previste per la giornata del 26 maggio 2019
ammontano a € 69,00;
RICHIAMATO il D. Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma
degli artt.1 e 2 della L.5/5/2009, n.42;
VISTI E RICHIAMATI:
- il D.Lgs. n. 267/2000 “T.U. degli Enti Locali”, e in particolare l’art.183;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
- il vigente Regolamento di Contabilità;
DATO ATTO:
• che il provvedimento è assunto nell’ambito delle proprie competenze;
• del rispetto della normativa sopra richiamata;
• di quanto sopra detto e viste le note e circolari di riferimento, si provvede a liquidare i
compensi ai dipendenti per prestazione di ordine pubblico;
PROPONE

1. di accertare la somma complessiva di € 69,00 che verrà introitata sul Bilancio 2019,

gestione provvisoria, al Capitolo 335689/0, V° livello 3050201001, come da scheda
contabile allegata;
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2. di impegnare e liquidare i compensi ai dipendenti interessati per la prestazione di ordine
pubblico sopra menzionata con la mensilità di GIUGNO 2019;

3. l'importo della spesa di € 69,00 sarà impegnata come segue:

- € 52,00 sul Bilancio 2019, gestione provvisoria, al Capitolo 1104755, “Straordinario e
Ordine Pubblico del personale per consultazioni elettorali” V° livello 1010101003, come da
scheda contabile allegata;
- € 12,50 sul Bilancio 2019 gestione provvisoria, al Capitolo 1104760, “Contributi per
straordinario e Ordine Pubblico del personale per consultazioni elettorali, V° livello
1010201001, come da scheda contabile allegata;
- € 4,50 sul bilancio 2019 gestione provvisoria, al Capitolo 1104765, “Irap su
straordinario e Ordine pubblico del personale per consultazioni elettorali”, V° livello
1020101001, come da scheda contabile allegata;

DI PUBBLICARE il presente atto all'albo on line per 15 giorni consecutivi, nonché i dati
individuati dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 alla sezione “Amministrazione trasparente –
Provvedimenti Dirigenti Amministrativi”;
DI DARE ATTO CHE:
- relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 DPR
62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, non sussistono nei confronti del Dirigente, del
Responsabile del procedimento e dell'istruttoria, situazioni di conflitto di interesse, neanche
potenziale;
- ai sensi e per gli effetti della previsione di cui all'art. 9, c. 4 del vigente Regolamento sui controlli
interni, approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 07.03.2013, la sottoscrizione del presente
atto equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, prescritta dall'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L.
174/2012, convertito in L. 213/2012;
- avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo regionale della Toscana entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla conoscenza dell'atto. Contro il presente provvedimento è
altresì ammessa richiesta di riesame da presentare al Dirigente responsabile entro il termine di 30
giorni dalla conoscenza dell'atto.
IL DIRIGENTE
VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;
RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di
attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effettui di cui all'art. 147/bis del
D.Lgs. 267/2000;
PRESO ATTO della previsione di cui all'art. 9, c. 4 del vigente Regolamento sui controlli
interni, approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 07.03.2013, la sottoscrizione del
presente atto equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000,
introdotto con D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012;
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DATO ATTO di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto
di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della legge 241/90,
dall'art. 6 DPR 62/2013 e art. 7 del codice di comportamento aziendale;
DETERMINA
di adottare la suestesa proposta di determinazione, per le motivazioni in essa contenute e in
ordine alle determinazioni nella stessa specificate.

Sottoscritta dal Responsabile
FERRETTI RENATO
con firma digitale1

1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://albo.provincia.pistoia.it/albopretorio/
Successivamente l'accesso agli atti viene assicurato dal Dirigente competente in materia ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i. e D Lgs. 33/2013 e s.m.i.
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