COMUNE DI
SAN PIETRO DI FELETTO

COPIA
N.27 Reg Delib.
in data 24-03-2011
.

PROVINCIA DI TREVISO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Approvazione Progetto obiettivo per attivita' di sorveglianza del territorio
comunale.
L'anno duemilaundici il giorno ventiquattro del mese di marzo alle ore 18:30, presso
questa Sede municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta.
Dei Signori componenti della Giunta comunale di questo Comune:

Dalto Loris
Sonego Gino
Perin Marialuisa
Miraval Angelo
Carnieli Alvise
De Pizzol Benedetto
Comuzzi Giorgio

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
A
P
P
P
P
P

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 1.
Partecipa alla seduta Cipullo Carmela, Il Segretario Comunale.
Assume la presidenza il signor Dalto Loris in qualità di Sindaco che, accertato il numero
legale, dichiara aperta la seduta.

N. 505 Reg.Pubbl.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo
On-Line il giorno 16-09-2011 per 15 giorni consecutivi.
San Pietro di Feletto, 16-09-2011
Il Segretario Comunale
F.to Cipullo Carmela
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Parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi del comma 1° art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n.
267: Favorevole
Data: 23-03-2011

Il Responsabile del servizio
F.to Pizzol Lucia

Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi del comma 1° art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n.
267: Favorevole
Data: 23-03-2011

Il Responsabile del servizio
F.to Pizzol Lucia

Approvazione Progetto obiettivo per attivita' di sorveglianza del territorio comunale.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 1 0 . 0 3 . 2 0 1 1 è
stata rinnovata la convenzione tra i Comuni di Pieve di Soligo e San Pietro di Feletto per
l’utilizzo congiunto dei Sig.ri Giacomin Roberto, Noal Simone e Savi Raffaella ai sensi
dell’art.14 del C.C.N.L. Enti Locali 22 gennaio 2004;
RILEVATO che il tempo di lavoro in distacco dei Sig.ri Giacomin Roberto, Noal Simone e
Savi Raffaella previsto dalla precitata convenzione in n. 2 ore ogni due settimane, risulta
insufficiente al fine di dare attuazione al potenziamento delle attività di controllo e di
accertamento delle violazioni;
RAVVISATA pertanto la necessità di predisporre un apposito progetto obiettivo in materia
di sorveglianza del territorio che preveda l’impiego dell’agente di Polizia Locale del Comune
di San Pietro di Feletto e degli agenti di Polizia Locale del Comune di Pieve di Soligo i Sig.ri
Giacomin Roberto, Noal Simone e Savi Raffaella e che per l’esecuzione di tali servizi, al di
fuori dell’orario di lavoro verrà corrisposto un compenso massimo di € 5.200,00 oneri riflessi
esclusi;
VISTO il progetto obbiettivo allegato sub A) alla presente deliberazione per costituirne
parte integrante e sostanziale e ritenuto di procedere alla sua approvazione;
VISTO l’art. 4 del C.C.N.L. del 22.01.2004 ad oggetto “Tempi e procedure per la
stipulazione dei contratti decentrati integrativi” nell’ambito dei quali devono tra l’altro essere
disciplinate le modalità di corresponsione delle risorse decentrate stabilite dalla contrattazione
nazionale;
VISTO altresì l’art. 31, comma 3, del medesimo C.C.N.L. ai sensi del quale le risorse
decentrate possono essere annualmente incrementate alle condizioni di cui all’art. 15, comma
5, del C.C.N.L. del 1.04.1999;
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RICHIAMATA la propria deliberazione n. 10 del 07.02.2011 con la quale è stato disposto di
destinare l’intero importo dei proventi per sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni
previste dal D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni, preventivate nel bilancio di
previsione per l’anno 2011 in € 25.000,00, per le finalità indicate all’art. 208, comma 4, del
D.Lgs. 285/1992, e più precisamente per € 9.375,00.= al potenziamento delle attività di
controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ed altre finalità
connesse al miglioramento della sicurezza stradale, con finanziamento del Tit. 1 Funz. 1 Serv.
2 Int. 1 Cap. 7351 “Fondo miglioramento efficienza servizi” del Bilancio di previsione 2011;
VALUTATO che la spesa complessiva che deriva dall’approvazione del progetto obiettivo
ammonta, al lordo degli oneri riflessi, a circa € 7.000,00= per la copertura dei quali vi è
pertanto sufficiente disponibilità negli attuali stanziamenti di spesa per il personale;
VISTI gli artt. 107 e 109 del Dlgs. 18.08.2000 n. 267, in ordine alla separazione tra i poteri di
indirizzo e controllo politico-amministrativo, di competenza degli Organi di governo
dell’Ente e gli atti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, di competenza dei
Responsabili degli Uffici e dei Servizi;
ATTESA l’urgenza di consentire il potenziamento del servizio in tempi celeri;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio ai
sensi dell’art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000;
A voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge,
DELIBERA
1) di dar corso, per le motivazione esposte in premessa, ad un progetto obiettivo in materia
di sorveglianza del territorio che prevede l’impiego dell’agente di Polizia Locale del Comune
di San Pietro di Feletto e degli agenti di Polizia Locale del Comune di Pieve di Soligo i
Sig.ri Giacomin Roberto, Noal Simone e Savi Raffaella, al fine di dare attuazione al
potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di
codice della strada;
2) di approvare il progetto obbiettivo allegato sub A) alla presente deliberazione per
costituirne parte integrante e sostanziale;
3) di stabilire che tale progetto sarà coordinato dal Responsabile dell’area
amministrativa e finanziaria che è incaricato di impartire ogni altra disposizione
integrativa che si renda necessaria per l’ottimale realizzazione del progetto obiettivo
compresa la predisposizione degli atti relativi all’impegno e alla liquidazione della spesa;
4) di dare atto che del presente provvedimento sarà data contestuale informazione alla R.S.U
dell’Ente e alle Organizzazioni sindacali.

LA GIUNTA COMUNALE
Con successiva separata votazione favorevole ed unanime, resa per alzata di mano;
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DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del
D.Lgs.267/2000 avuto riguardo all’esigenza di dar corso quanto prima al potenziamento del
servizio.
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TITOLO DEL PROGETTO:

ALLEGATO

SUB A) OBIETTIVO “ATTIVITA DI SORVEGLIANZA DEL TERRITORIO
COMUNALE”
Obiettivo: descrizione attività e finalità
Descrizione attività
a)
espletamento di servizi di polizia stradale con particolare riferimento al
controllo della velocità dei veicoli mediante utilizzo del rilevatore di velocità
ed anche senza tale ausilio, accertamenti delle infrazioni al c.d.s.;
b)
controllo del territorio (abusivismo, stranieri, ecc:);
Finalità: di dare attuazione al potenziamento delle attività di controllo e di
accertamento delle violazioni in materia di codice della strada e di controllo del
territorio con una maggior presenza degli Agenti di Polizia, anche in orari serali.

Periodo di svolgimento per l’anno 2011:
marzo 2011 – 31 dicembre 2011

Partecipanti al progetto:
Personale del Servizio di Polizia locale, non titolare di posizione organizzativa:
n. 1 Istruttore Direttivo di Vigilanza del Comune di San Pietro di Feletto;
n. 1 Istruttore Direttivo di Vigilanza del Comune di Pieve di Soligo;
n. 2 Agenti di Polizia Locale del Comune di Pieve di Soligo.

Incidenza del personale, tecnologia, supporti esterni:
L’obiettivo viene raggiunto attraverso il ruolo attivo e determinante del personale, con
l’ausilio di telelaser, velomatic, automobile di servizio e normale dotazione
dell’Ufficio di Polizia Locale (computer, stampante, ..).

Risultati attesi: almeno 35 servizi entro la fine del progetto.
La verifica dei risultato avverrà a conclusione del periodo, ad opera Responsabile
dell’area amministrativa e finanziaria.

Indicatori di raggiungimento delle finalità ed obiettivi previsti
INDICATORI DI RISULTATO

1 - numero delle uscite serali /notturne: 35
2 - interventi effettuati: 105

Modalità di erogazione
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Alla percentuale di raggiungimento dei risultati corrisponde una pari percentuale da
erogare come compenso incentivante la produttività individuale, determinata un
compenso massimo lordo di € 5.200,00.
Trattandosi di compenso incentivante la produttività, l’erogazione avviene con i
criteri e i tempi e modalità definiti, per quanto di competenza, nel contratto
decentrato integrativo vigente.
L’erogazione ha carattere annuale, a conclusione del progetto.

Collocazione a bilancio delle risorse
Le risorse necessarie sono stanziate al Tit. 1 Funz. 1 Serv. 2 Int. 1 Cap. 7351 “Fondo
miglioramento efficienza servizi”, Cap. 7349 “IRAP su fondo per la produttività” e
Cap. 7348 “Contributi su fondo per la produttività” del Bilancio di previsione 2011.

Quantificazione delle risorse
Il compenso sarà corrisposto ai dipendenti coinvolti nel progetto, a titolo di
produttività individuale, a valere sul fondo per le politiche di sviluppo ed
incentivazione del personale dipendente anno 2011, proporzionato all’apporto fornito
da ciascuno al progetto individuale.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to Dalto Loris

Il Segretario Comunale
F.to Cipullo Carmela

______________________________________________________________________________________
COMUNICAZIONE AI CAPOGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 decreto legislativo 18.08.2000 n. 267)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi 16-09-2011 giorno di pubblicazione – ai
Capogruppo consiliari come previsto dal comma 1 dell’art. 125 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.
San Pietro di Feletto, 16-09-2011

Il Segretario Comunale
F.to Cipullo Carmela

_______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267)
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 – comma 3 – del D.Lgs. n. 267/2000
(TUEL) e dell’Art. 32 – comma 1 – della Legge n. 69/2009, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ossia
dal
.
X che la presente deliberazione, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 –
comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), è esecutiva dalla data della sua adozione.
San Pietro di Feletto, 16-09-2011

Il Segretario Comunale
F.to Cipullo Carmela

_______________________________________________________________________________________

Presentato ricorso nei confronti della suestesa deliberazione:
•

al T.A.R. in data_______________________________________
decisioni

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

•

al Difensore civico regionale in data ______________________
decisioni

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

San Pietro di Feletto, 16-09-2011

Il Segretario Comunale
Cipullo Carmela

DELIBERA DI GIUNTA n. 27 del 24-03-2011 - pag. 8 - COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO

