
PROVINCIA DI PRATO

Area Amministrativa  
Ufficio: Affari generali- Personale

Determina Dirigenziale n° 16 del 12/01/2022

Oggetto: Straordinario elettorale e indennità di ordine pubblico degli Agenti del 
Corpo di Polizia Provinciale per le elezioni per le elezioni amministrative del 3 e 4 
Ottobre 2021. Somme soggette a rimborso. Liquidazione somme.

Il Dirigente

 

Visto il decreto del Presidente della Provincia n. 28 del 15.11.2018 mediante il quale alla dott.ssa 

Rossella Bonciolini è conferito l'incarico di direzione dell'Area Amministrativa e delle Unità 

Organizzative di Staff dalla data di sottoscrizione dello stesso decreto fino alla scadenza del mandato 

del Presidente;

Constatata la propria competenza, ai sensi degli art. 107 del D. Lgs. n.267/2000 e dell’art. 4, comma 2, 
del D. Lgs. n 165/2001; 

Visto e richiamato il Regolamento Europeo 679/2016, RGPD, e successive modifiche sulla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché  alla libera circolazione di  
tali dati;

Visto il D.Lgs n.118/2011 recante “Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 
e schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2  
della L. n. 42/2009”;

Vista  la  Delibera di  Consiglio  n.  7 del  29/03/2021 “Bilancio di  Previsione 2021-2023 e relativi 
allegati. Approvazione”, Annualità 2022;

Visti:
- l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi  sull'ordinamento degli enti locali, approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267 (TUEL),  che fissa al  31 dicembre il  termine per la 
deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale 
almeno triennale, e dispone che il termine puo' essere differito con decreto del Ministro dell'interno, 
d'intesa  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed 
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autonomie  locali,  in  presenza  di  motivate  esigenze;
-  l'art.  163,  comma  3,  del  TUEL,  relativo  all'esercizio  provvisorio  di  bilancio;
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2021 che differisce il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali al 31 marzo 2022

Ricordato  che la Prefettura -  Ufficio Territoriale del  Governo di  Prato ha chiesto la disponibilità di  
personale del Corpo di Polizia Provinciale quali forze sussidiarie per la vigilanza dei seggi in occasione 
delle elezioni amministrative del Comune di Carmignano del 3 e 4 ottobre 2021;

Vista la comunicazione del Comandante della Polizia provinciale pervenuta in data 20/10/2021 con la  
quale comunica l'elenco del personale della Polizia provinciale impegnato nella vigilanza seggi elettorali  
per le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021;

Vista la determinazione n.  1651 del 01.12.2021 con la quale la Dirigente ha proceduto:

- ad accertare la somma di € 2.200,00, relativa all'onere da sostenere da parte della Provincia di Prato 
per il pagamento dell'indennità di ordine pubblico e delle ore di straordinario al personale che è stato 
impiegato nella vigilanza dei seggi elettorali nei limiti fissati dalla Prefettura – acc. n. 574/2021;

- ad impegnare le somme stanziate nel Bilancio di Previsione 2021 entrata dell'importo corrispondente  
€ 2.200,00 nel seguente modo:
- € 1.650,00 = sul Cap. 1710 / 5 “Straordinario al personale per consultazioni elettorali – stipendi” – 
Piano Finanziario 1.01.01.01.003  - imp. n. 723/2021;
- € 400,00 = sul Cap. 1710 / 6 “Straordinario al personale per consultazioni elettorali – oneri” –  Piano 
Finanziario 1.01.02.01.001 – imp.  n. 724/2021;
- € 150,00 = per IRAP sul Cap. 1800 / 1 “Imposta regionale sulle attività produttive – Straordinario 
elettorale” -  Piano Finanziario 1.02.01.01.000 – imp. n. 725/2021;

Dato atto  che nella determinazione n. 1651/2021 sopra citata si disponeva che le somme a titolo di 
straordinario elettorale e indennità di ordine pubblico sarebbero state erogate a seguito di rimborso da 
parte del Ministero degli Interni tramite la competente Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo dietro  
attestazione dell’effettiva percezione delle somme da parte dei soggetti interessati e  sulla base delle 
ore di lavoro effettivamente svolto da ciascun dipendente, come da comunicazione del Comandante;

Vista la comunicazione del Comandante della Polizia provinciale ns. prot. n. 11904 del 20.20.2021 con 
la  quale  trasmetteva  i  prospetti  del  servizio  prestato  vistati  dal  responsabile  del  servizio  ordine 
pubblico;

Visti gli ordinativi di pagamento trasmessi dalla Prefettura in data 06.12.2021 (provvisori di entrata n. 
1835, 1836, 1837 e 1838);

Ritenuto,  pertanto, di liquidare, sul Cap. 1710/5, nei limiti delle somme disponibili, al personale della 
Polizia  Provinciale  che  è  stato  impegnato  nel  servizio  sussidiario  di  vigilanza  ai  seggi  elettorali, 
l'indennità  di  ordine  pubblico  nonché  lo  straordinario  elettorale,  negli  importi  come    riepilogato 
nell'allegato “A” al presente atto;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. 267/2000, il presente provvedimento verrà trasmesso al  
responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti;

Tenuto conto che spetta al servizio Finanziario effettuare i controlli, e i riscontri amministrativi, contabili  
e fiscali secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 184  
del D.lgs 267/00;  

DETERMINA

1.Di liquidare relativamente alle elezioni del 3 e 4 ottobre 2021, per il servizio prestato ai seggi da n. 3 
unità di personale appartenente alla Polizia Provinciale, l'indennità di ordine pubblico e del compenso 
per il lavoro straordinario elettorale, a valere sul B.P. 2021, Cap. 1710/5 “Straordinario al personale per 
consultazioni  elettorali  –  stipendi”–   Piano  Finanziario  1.01.01.01.003  -  imp.  n.  723/2021  – per  € 
1.641,98 con il dettaglio di cui all'allegato “A” del presente atto negli importi come di seguito riepilogati :
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• Indennità di ordine pubblico: per un totale complessivo pari a € 117,00 compresi oneri ed IRAP;
• Straordinari elettorali: per un totale complessivo pari a € 1.524,98 compresi oneri ed IRAP;

2.  Di dare atto che gli oneri e IRAP dovuti per legge sono a valere, rispettivamente, sul Cap. 1710/6 
“Straordinario al personale per consultazioni elettorali – oneri” –  Piano Finanziario 1.01.02.01.001  - 
imp. n. 724/2021 - e sul Cap. 1800/1  –  Piano Finanziario 1.02.01.01.000  -imp. n. 725/2021 - che 
presentano sufficiente disponibilità.

3. Di dare atto che le somme di cui sopra verranno liquidate con gli stipendi di gennaio 2022;

4.  Di  trasmettere  il  presente  atto  al  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  per  i  conseguenti 
adempimenti;

5. Di dare atto che, ai sensi della L. 241/1990, il responsabile del procedimento è la dott.ssa Nica 
Romano;

6. Di dare atto che, nell’adozione del presente atto, non sussistono situazioni, neppure potenziali, di 
conflitto di interessi in capo ai soggetti di cui all’art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall’art. 1,  
comma 41, della L. 190/2012;

7. Di dare esecuzione ad ogni altra misura del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza 2021-2023 (PTPCTT) vigente applicabile al procedimento di competenza;

8. Di pubblicare il presente atto nelle forme di legge
   

                                        IL DIRETTORE  
(D.ssa Rossella Bonciolini)

Documenti Allegati Pubblicabili
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Firmato da:  

BONCIOLINI ROSSELLA
codice f iscale  BNCRSL66S42G713B
num.ser ie :  154512104105723657742788215384914569205
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  12/05/2020 al  13/05/2023


