


 

 

 

 

Città di Lentini 
                                                 Libero Consorzio Provinciale di Siracusa 

Polizia Municipale 
Tel. 095900130 – fax. 095944397 

                                              pec. poliziamunicipale@pec.comune.lentini.sr.it  
 

DECRETO  N.______ DEL _______________ DEL REGISTRO GENERALE 

DETERMINA  DEL COORDINATORE DEL 6° SETTORE N.  29  DEL   21/12/2021 
 

OGGETTO: Attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi 
degli Istituti scolastici- Progetto “Scuole Sicure 2021/2022” finanziato dal Ministero 
dell'Interno. Accertamento somme in entrata e impegno spesa. 
 

LA COORDINATRICE DEL 6° SETTORE 

Premesso che  il decreto del Ministro dell’interno, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e 
delle finanze in data 25/06/2021, ha fissato i criteri di ripartizione del Fondo per la sicurezza urbana, 
istituito dall’art. 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 1° dicembre 2018, n. 132, finanziato, per il triennio 2021/2023, dall'art.1 c.920 della legge 
30/12/2018 n.145 

Che  in particolare, all’articolo 1, comma 1, lett. d), del predetto decreto è stabilito che una quota pari al 
14% delle risorse del Fondo – pari, per il 2021 a 2,1 milioni di euro – viene destinato  ai Comuni per il 
finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi 
degli istituti scolastici; 

Che il finanziamento è riservato a 130 Comuni individuati sulla base degli indici della popolazione 
residente secondo i dati ISTAT agggiornati al 1° Gennaio 2020 

Rilevato dalla circolare  del Capo di Gabinetto del Ministro dell'interno, prot.n. 17287/110/1 del 
11/08/2021, che il Comune di Lentini è stato ammesso al finanziamento di che trattasi con un contributo 
pari ad €. 15.941,91  e che la relativa istanza da parte del Comune doveva essere presentata entro e non oltre 
l' 11/09/2021, corredata da una scheda progettuale nella quale descrivere tutte le iniziative che si intendono 
porre in essere con le relative voci di spesa, nonchè una scheda tecnica di dichiarazione di rispondenza 
dell'impianto di videosorveglianza alla direttiva del Ministero del'Interno del 02/03/2012 e al 
“Provvedimento in materia di videosorveglianza” del Garante per la Protezione dei dati personali del 
08/04/2010; 

Dato atto che in data 1 Settembre 2021 il  Comune di Lentini, ha presentato in Prefettura richiesta di 
accesso al contributo di che trattasi, corredata dalla citata scheda progettuale, destinando la somma  alle 
seguenti attività  

 quanto ad €. 10.441,91 al finanziamento di spese per l'installazione di sistemi di 
videosorveglianza nelle aree di accesso degli istituti superiori presenti sul territorio; 

 quanto ad €.5.500,00   al finanziamento di spese relative alla intensificazione dei servizi di 
controllo da parte del personale della Polizia Locale 

Dato Atto che in data 30 Settembre 2021 a seguito approvazione della citata scheda progettuale da parte 
della Prefettura di Siracusa, è stato sottoscritto tra la medesima Prefettura e il Comune di Lentini il 



protocollo d'intesa “Scuole Sicure 2021/2022” finalizzato alla erogazione da parte del Ministero 
dell'Interno del contributo in oggetto; 

Dato atto che la  Giunta, con i poteri del Consiglio Comunale, salvo ratifica dello stesso Consiglio, con 
Deliberazione n.117 del 23/11/2021  ha istituito i capitoli di entrata e di spesa finalizzati alla gestione 
economica delle risorse finanziate per la realizzazione del progetto “Scuole Sicure 2021/2022”  

Richiamata la Determina di Settore n. 28 del 24/11/2021 con la quale si è proceduto ad accertare in 
entrata la somma di €. 10.441,91 al cap.823 Tit.2, Tipologia 101, Categ. 01,esercizio 2021, oltre che  ad 
impegnare la spesa e  affidare la fornitura e posa in opera dei dispositivi di videosorveglianza, previsti 
nel progetto 
Ritenuto necessario procedere all'accertamento in entrata dell'ulteriore somma di €. 5.500,00 , quota 
destinata al finanziamento delle spese correnti relative alla intensificazione dei servizi di controllo da 
parte del personale della Polizia Municipale, sempre al cap.823 Tit.2, Tipologia 101, Categ. 01,esercizio 
2021,  

Ritenuto altresì necessario procedere all'impegno della medesima quota di €. 5.500,00 destinata al 
finanziamento delle spese correnti de quo,   che deve essere imputata al cap.1023 Tit.1, Miss.03, 
Prog.01 Macro 01,  

Visti  
 lo Statuto comunale; 

 il D. Lgs.267/2000; 

 il D. Lgs. 50/2016; 

 Visto il Decreto Sindacale di proroga n.1 del 29/01/2021 con il quale, ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto dell’art.50, comma 10, e 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, 
nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, il Sindaco ha nominato il 
responsabile di posizione organizzativa conferendo le funzioni dirigenziali e di responsabilità a 
norma dell’art.107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

DETERMINA 
Di accertare,,  in entrata al capitolo  823 Tit.2, Tipologia 101, Categ. 01, la ulteriore somma di Euro 
5.500,00  “CONTRIBUTO PREFETTURA- PROGETTO SCUOLE SICURE 2021/2022- 
PREVENZIONE E CONTRASTO SPACCIO” sul Bilancio 2021, in ragione del provvedimento della 
Prefettura di Siracusa  del 14/10/2021, acquisito al prot. gen. con il n. 23264 del 15/10/2021, relativo 
all’approvazione del Progetto Scuole Sicure, elaborato dal Comune di Lentini ed alla concessione del 
relativo contributo 
di impegnare  l’importo complessivo di €.5.500,00 al capitolo 1023/2021 Tit.1 Miss.3, Prog.01, Macro 
01 “Lavoro straordinario – Polizia Municipale ”,sul Bilancio 2021 
di attestare, ai sensi dell’art. 9, L. n. 102/2009, che l’impegno di spesa adottato con il presente 
provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza 
pubblica; 

di attestare, ai sensi dell'art. 183, c. 8 del D.L.gs 267/2000 che l'impegno di spesa adottato con il 
presente provvedimento determina un programma di pagamenti che risulta compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno/pareggio di bilancio. 

di dare atto dell’assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della L. 241/90, come introdotto dalla 
L.190/2012 e come previsto dall’art.9 del Piano Anticorruzione dell’ente. 

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet 
“Amministrazione trasparente”.                         

                                                                                           LA COORDINATRICE DEL 6° SETTORE 

                                     Dott.ssa Melania Incontro 
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PARERI 
Allegato alla Determina n. 29 del 21/12/2021  Reg.6° Settore -P.M. 

 
OGGETTO: Attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi 
degli Istituti scolastici- Progetto “Scuole Sicure 2021/2022” finanziato dal Ministero 
dell'Interno. Accertamento somme in entrata e impegno spesa. 

 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Il Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 e del relativo 
Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia: 
 
PARERE FAVOREVOLE 

                                                                    
                                                                                                      Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                                           Dott. Sarpi Salvatore 
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(Esercizio 2021)

Impegno Definitivo

Oggetto:

2021/1/848/1 del 28/12/2021

..................................................................

(Dott. Sarpi Salvatore)

Ai sensi dell'articolo 151 4° comma del D.Lgs 267/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra presenta la relativa copertura
finanziaria, ed il prospetto sopra esposto riproduce fedelmente la situazione alla data odierna degli impegni relativi all'anno
in corso, ed è stato debitamente registrato.

COORDINATORE DEL 5 SETTORE

Attestazione n° 741

Impegno:

Finanziamento

Attività di prevenzione a contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici
progetto scuole sicure 2021/2022 finanziamento dal ministero dell'interno. accertamento somme in entrata e
impegno spesa.

n° 29 del 21/12/2021Delibera/Determina:

Esecutività: ESECUTIVA

Importo: 5.500,00

Castelletto disponibilità al 28/12/2021

Capitolo

1023

Art.

0

Cod. bilancioAnno

2021

Missione 03

Programma 01
1Titolo
01Macroagg.

Descrizione

Trasf Ministero per "Progetto Scuole Sicure 2021/2022"  decreto Ministero
dell'Interno del 25/06/2021-art.1 co.1 lett.d)    Cap. E 823

Ordine pubblico e sicurezza

Polizia locale e amministrativa
Spese correnti
Redditi da lavoro dipendente

0301101

PDC 1.01.01.01.003

prot.n. 1088 del 28/12/2021

Dati Capitolo

Stanziamento iniziale
5.500,00

Impegni prenotati
0,00

Variazione (-)
0,000,00

Variazione (+) Assestato
5.500,00

Impegni definitivi Presente impegno Disponibilità
0,005.500,005.500,00

Codice CIG: Codice CUP: Centro Resp.: 6 Prop.: 6

PdC Imp.: 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato
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