Determinazione Dirigenziale
N. 1032 del 17/06/2020
Classifica: 003.09

Anno 2020

(7180940)

Oggetto
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Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

1676
1675
1674

ANNO

2020
2020
2020

CAPITOLO

ARTICOLO

20143
20142
20141

IMPORTO

0
0
0

€ 132,33
€ 370,53
€ 1.556,84

Il Dirigente / Titolare P.O.
Visto l’articolo 115 del decreto-legge 17marzo 2020, n. 18, che istituisce nello stato di previsione del
Ministero dell’interno uno specifico fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2020,
finalizzato a contribuire all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario del
personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato
per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19 e
per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del medesimo personale;
Considerato che lo stesso articolo 115 dispone che con decreto del Ministero dell’interno, di concerto
con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi,sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali,entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del citato decreto-legge, si provvede al riparto delle risorse
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assegnate tenendo conto della popolazione residente e del numero di contagi da COVID-19 accertati;
Preso atto che con decreto del Capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero
dell’interno, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato del 16 aprile 2020, adottato con il parere
favorevole espresso dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali nella seduta del 15 aprile 2020, è stata
disposta l’assegnazione a tutti i comuni, alle province e alle città metropolitane del fondo di 10 milioni di
euro, per l’anno 2020, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno e che - con tale atto alla
Città Metropolitana di Firenze viene attribuito il contributo pari ad Euro 10.281,44 come da allegato al
suddetto decreto;
Preso atto che la competente Direzione ha disposto, con apposita variazione di bilancio, la
destinazione di tale importo quanto ad euro 5.281,44 all’acquisto di DPI e quanto ad euro 5.000,00 alla
remunerazione di prestazioni di lavoro straordinario;
Vista la documentazione trasmessa dal Comando di Polizia Provinciale nella quale per il mese di
APRILE 2020 sono indicate per ogni dipendente interessato le ore di straordinario effettivamente svolte
cadauno ai sensi del citato art.115 DL 17/2020e ritenuto pertanto opportuno procedere all’impegno della
relativa spesa. Ammontante complessivamente ad euro 2.059,70 (comprensiva di oneri ed irap);

Richiamati:

- il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio
metropolitano n. 68 del 27/11/2019;
- il Bilancio di previsione 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 91 del
18/12/2019 nonché il PEG approvato con ASM nr 9 del 19/02/2020
Visti:
- gli artt. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e 29 del Regolamento di contabilità e ravvisata la propria competenza in merito;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze approvato con deliberazione della Conferenza Metropolitana
n. 1 del 16 dicembre 2014 e di conseguenza gli artt. 26 e 29 del Regolamento di Contabilità approvato con
DCM 4 del 15/01/2020;
- l'Atto Dirigenziale n° 1657 del 28/06/2019 con il quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico della
Posizione Organizzativa “Trattamento stipendiale, previdenziale, assicurativo e fiscale del personale
dipendente” con decorrenza dal 1° luglio 2019;
DETERMINA
1) di prendere atto della documentazione trasmessa dal Comando del Copro di Polizia Provinciale
inerente le prestazioni di lavoro straordinario effettuate direttamente impiegato nelle attività di
contenimento Covid19 nel mese di aprile 2020, documentazione conservata agli atti dell’ufficio;
2) di procedere all’impegno con le competenze relative al mese di GIUGNO 2020 dell’importo
destinato alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario di cui in premessa a favore del
personale nominativamente individuato nell’elenco agli atti dell’Amministrazione per un importo
complessivo di euro 2.059,70 (comprensivo di oneri ed irap);
3) di dare atto che la suddetta spesa farà carico agli impegni di cui al prospetto di seguito riportato,
impegni che saranno conseguentemente incrementati e sui quali sussiste la necessaria disponibilità:
anno
2020
2020
2020

Impegn
o
1674
1675
1676

Capitol
o
20141
20142
20143

V livello
Importo
1010101003 1.556,84
1010201001
370,53
1020101001
132,33
2.059,7
0
4) di dare atto che alla successiva liquidazione al personale avente diritto di quanto impegnato con la
presente determinazione si procederà in occasione della liquidazione delle competenze del mese di
GIUGNO 2020;
5) di dare atto che la presente spesa non attiene alle tipologie su cui sono intervenute riduzioni ai
sensi del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010 e successivi aggiornamenti.

Firenze

17/06/2020
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“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 e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della
pubblicazione: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui
alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”
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