DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 179 DEL 19/03/2019

OGGETTO
ACCERTAMENTO IN ENTRATA COMPENSI STRAORDINARI E ORDINE PUBBLICO IN
OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 3-4-5 MARZO 2018
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Servizio Affari Generali
IL DIRIGENTE
Premesso che con Decreto del Presidente n. 2 del 08/01/2019 è stata affidata ai dirigenti
titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e
sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del Bilancio di
Previsione 2019-2021, le risorse finalizzate alle attività dell'Ente nei limiti dell'art. 163,
comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
preso atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 il termine per
l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 è stato rinviato al 31/03/2019;
visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l'esercizio provvisorio;
premesso che:
•

il personale della Polizia Provinciale è stato coinvolto con le forze dell'ordine, sulla
base di ordinanza della questura di Reggio Emilia Cat. A/314 OP/2018/GAB del
27/02/2018 che aveva richiesto l'intervento di personale dell'Ente per servizi di ordine
pubblico in occasione delle consultazioni elettorali per le elezioni politiche della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 04 marzo 2018;

richiamate:
•

la determinazione n. 350 del 08/06/2018: “Liquidazione compensi straordinari e
indennità di ordine pubblico al personale interessato per i servizi straordinari
prestati in occasione delle elezioni politiche del 3-4-5 marzo 2018” e successiva
integrazione con determinazione n. 442 del 13/07/2018: “Modifica del costo dello
straordinario elettorale a seguito del rinnovo contrattuale”;

•

la lettera Prot. n. 2018/21666 del 12/09/2018 inviata alla Prefettura di Reggio Emilia
di rendicontazione della spesa sostenuta di complessivi € 1.241,20 relativa allo
straordinario elettorale e indennità di ordine pubblico per le elezioni politiche 3-4-5
marzo 2018;

dato atto che la suddetta somma di € 1.241,20 è stata rimborsata alla Provincia di Reggio
Emilia;
visti:
• il D.Lgs. n. 267/2000;
• il D.Lgs. 118/2011 e successiva modificazioni;
• il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del
D.Lgs. 118/2011);
ritenuto, pertanto, di:
• accertare la somma complessiva di € 1.241,20 al Tit. 3 tipologia 500, codice piano dei
conti 3050201001 sul Bilancio 2019-2021, in esercizio provvisorio, annualità 2019 al
corrispondente capitolo in entrata n. 540;
• precisare, a norma dell'art. 179, comma 2 del vigente TUEL, che trattasi di entrata non
ricorrente;
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atteso che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla
regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del
medesimo da parte del responsabile del servizio;
DETERMINA
•

di accertare la somma complessiva di € 1.241,20 al Tit. 3 tipologia 500, codice
piano dei conti 3050201001 sul Bilancio 2019-2021, in esercizio provvisorio,
annualità 2019 al corrispondente capitolo in entrata n. 540, liquidata dalla Prefettura
di Reggio Emilia a titolo di rimborso, quale compenso erogato ai dipendenti coinvolti
relativo allo straordinario elettorale e indennità di ordine pubblico per le elezioni
politiche 3-4-5 marzo 2018;

•

di regolarizzare il relativo incasso, con ordinativi da emettere sul medesimo
accertamento.
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Reggio Emilia, lì 19/03/2019

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Affari Generali
F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria
della spesa della determina N. 179 del 19/03/2019.

Reggio Emilia, lì 19/03/2019
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO
F.to DEL RIO CLAUDIA
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