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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 1198 Del 07/12/2016     

 

Polizia Municipale 

 

OGGETTO: EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA 2016 -  MISSIONE  PERSONALE DEL 
CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA  
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
 PREMESSO che i Comuni dei territori delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia , 

L’Aquila, Fermo e Macerata, sono stati colpiti il giorno 24 Agosto 2016 da un terremoto di 
magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità che hanno 
determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone e la sicurezza 
di beni pubblici e privati, determinando anche la perdita di vite umane, numerosi feriti, 
l’evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni, gravi danneggiamenti alle 
infrastrutture viarie, ed edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali; 

 
 RILEVATO che la Regione Emilia Romagna a seguito del sisma ha inviato ai Comuni 

una nota per il reclutamento di personale della Polizia Municipale da inviare in missione 
alle zone colpite; 

  
 VISTO che l’ANCI ha indirizzato richiesta  di utilizzabilità della Polizia Municipale da 

inviare per le finalità d’istituto a supporto dei Comuni colpiti dal sisma; 
 
 TENUTO CONTO  che l’art. 4 comma 1 della legge 65/86 “Legge quadro 

sull’ordinamento della Polizia Municipale”, che stabilisce che i comuni singoli o associati 
adottano il Regolamento del Servizio di Polizia Municipale che, in particolare deve 
contenere disposizioni  con particolare  riferimento all’esistenza di piani o accordi tra le 
amministrazioni interessate per lo svolgimento di missioni esterne per il soccorso in caso di 
calamità e disastri; 

 
 TENUTO CONTO altresì  che l’art 14 comma  2 lett. G) della L.R. 04/12/2003 n. 24 

“Disciplina della Polizia Amministrativa locale e Promozione di un Sistema Integrato di 
Sicurezza” che stabilisce che i Corpi di Polizia Municipale debbano garantire, tra le altre 
attività, quelle di soccorso in caso di calamità , catastrofi ed altri eventi che richiedano 
interventi di protezione civile e il comma 3 bis che istituisce che in caso di calamità  nel 
quale si  renda necessario un supporto di personale di Polizia Locale per le aree colpite, gli 
Enti locali interessati, nell’immediatezza dell’evento e nei giorni successivi, possono inviare 
il personale attraverso il coordinamento del Servizio Regionale competente in materia si 
Polizia Locale; 

 
CONSIDERATO che la Regione Emilia Romagna ha indicato come utile la presenza 

di n. 2 equipaggi del Corpo unico di Polizia Municipale Unione Terre di Castelli composti 
ciascuno da n. 2 operatori e 1 veicolo, per un periodo di giorni 8 per ciascun equipaggio; 
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DATO ATTO che  con deliberazione della Giunta dell’Unione Terre di Castelli n. 110, 
del 03/11/216, veniva disposto di attivare il supporto istituzionale e l’assistenza alle zone 
colpite dalla calamità, secondo gli indirizzi impartiti, ossia: 

 Invio di personale dipendente della Polizia Municipale dell’Unione Terre di 
Castelli in numero e per il tempo che si renderà necessario secondo le 
richieste dell’ANCI e tenuto conto delle esigenze di servizio del Comando;  

 Il personale in missione sarà assegnato al Comune di Montegallo o altri 
comuni interessati dal sisma che saranno individuati dall’ANCI nell’ambito 
delle attività della DICOMAC e formalmente comandato a tale missione 
dall’ Unione Terre di Castelli; 

 
ATTESO che il personale della Polizia Municipale Unione Terre di Castelli individuato 
dal Comandante, sono gli operatori: 

 Giusti Luca; 
 Barbieri Stefano; 
 Monzali Alessando; 
 Zoboli Fabio; 

 
CONSIDERATO che L’ANCI, con propria nota ha disciplinato il trattamento di 
trasferta per il personale stabilendo importi massimi per la spesa di vitto ed alloggio 
e predisponendo le modalità tecnico operative necessarie per la rendicontazione 
della spesa, ma che in primis l’esborso dovrà  essere anticipato dai Comuni/Unioni 
e successivamente a seguito di redincontazione tramite ANCI sarà oggetto di 
eventuale rimborso, che andrà ad incidere sul cap. 2390/2016 in entrata; 
 
PREMESSO quanto sopra è pertanto necessario impegnare la somma di Euro 
6.000,00 per copertura spese di missione e oneri straordinari di servizio, cap. 
9680/40-2016 – spesa; 
 
 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 17 del 31/03/2016 di approvazione 
del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 
2016-2018, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

 
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 32 del 21/04/2016 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
VISTI: 
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  

 
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 



 

Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 1198 del 07/12/2016 

 
  

 di impegnare la spesa complessiva di euro 6,000.00 sui capitoli di seguito elencati:   
Eserc Cap Art EPF Descrizione E/S Importo 

2016 9680 40 2016 ASSISTENZA E 
SERVIZIO 
SOCCORSO 
SISMA CENTRO 
ITALIA  

S 6.000,00 

 

  
 

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 
31/12/2016; 

 
DI DARE ATTO che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa 

esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 
e ss.mm. ed ii. e dalla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011”. 

 
Di attivare ai sensi dell'art.183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 

all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.   
 

 DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 
 DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 
 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 

dipendente Patrizia Davolio 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Fabio Venturelli 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

1198 07/12/2016 Polizia Municipale 12/12/2016 

 
 

OGGETTO: EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA 2016 -  MISSIONE  PERSONALE DEL 

CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA  
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2016/3609 

IMPEGNO/I N° 1981/2016 
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