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Lignano Sabbiadoro, 10.04.2020 

 

Al Capo Settore Finanza e Tributi 
 Dott.ssa Cristina Serano 
 
E, p.c. All’ Al Sindaco  
 Avv. Luca Fanotto 
 
 All’Assessore al Personale 
 Massimo Brini 
 

SEDE 
 

 
 
OGGETTO: Variazione urgente bilancio di previsione 2020 per: 

Corresponsione Indennità di Pubblica Sicurezza 
 
 
Si premette che la presenti variazione è stata preventivamente comunicata all’assessore al 
Personale. 
Si precisa inoltre che la variazione è neutra ai fini del pareggio del bilancio in quanto prevede in 
pari misura il finanziamento di nuove entrate  e il corrispondente incremento dei capitoli di spesa. 
 
IMPORTO TOTALE VARIAZIONE:  €  9.000,00  
 
Finanziamento: da trasferimento statale per € 9.000,00;  
 
Capitoli oggetto di variazione: 
 
Capitoli di entrata (da istituire a seguito del nuovo finanziamento statale comunicato in data 
31.03.2020): 
 
cap. XXX  INDENNITA' ORDINE PUBBLICO comma 3 – art.10 D.P.R. 164/02. - FIN. USCITA 
CAP. XXX (finanziamento statale) + 9.000,00 
 
 
Capitoli di spesa finanziati da entrate (da istituire in quanto finanziati da specifica entrata): 
 
INDENNITA' ORDINE PUBBLICO PERSONALE POLIZIA LOCALE - FIN. E. XXXX IND 
OP(finanziato dal  capitolo in entrata di cui sopra): 
+ € 6.700,00 
 
cap. XXX “CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE POLIZIA LOCALE -  FIN. CAP. E. XXX 
IND OP” (finanziato dal  capitolo in entrata di cui sopra): 
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+ € 1.730,00 
 
cap. XXX “IRAP DIPENDENTI - POLIZIA LOCALE -  FIN. CAP. E. XXX IND OP” (finanziato dal  
capitolo in entrata di cui sopra): 
+ € 570,00 
 
 

Motivazione della variazione 

 

Con nota acquista agli atti al prot. 9702 del 31.03.2020, la Prefettura di Udine ha comunicato che 

con riferimento all’emergenza “COVID – 19” il Ministero dell’Interno ha disposto che per l’eventuale 

concorso delle Polizie Locali nei servizi di ordine pubblico, venga riconosciuta eccezionalmente 

l’indennità di Ordine Pubblico in sede, prevista dal comma 3, art 10 del D.P.R. 164/02, nella misura 

di €. 13.00 per dipendente, per ciascun turno di almeno 4 ore.  

I costi per i servizi del personale della Polizia Locale, conformemente a quanto disposto dalle 

ordinanze dei Questori, dovranno essere sostenuti dagli Enti e successivamente rendicontati per il 

relativo rimborso da parte del Ministero dell’Interno. 

Sulla base dei servizi svolti nella seconda parte del mese di marzo 2020, è stato quantificato un 

fabbisogno complessivo presunto di €. 9.000,00 (spese per competenze, oneri riflessi ed IRAP)  

che sarà oggetto di corrispondente entrata. 

Si precisa che tale fabbisogno non era prevedibile in fase di predisposizione del bilancio di 

previsione, e al fine di consentire l’assunzione degli impegni di spesa per il pagamendo delle 

indennità di Ordine Pubblico, si chiede alla Giunta di deliberare la necessaria variazione di 

bilancio, nei termini sopra descritti. 

 

Motivazione dell’urgenza 

 

L’urgenza è determinata dall’esigenza di predisporre al più presto le risorse finanziarie per il 

pagamento delle indennità al personale della Polizia Locale interessata dai servizi di ordine 

pubblico durante l’emergenza epidemiologica in corso. 
 
 
Distinti Saluti 
 
 
 Il Segretario Generale 
 Avv. Francesco Lenardi 
 documento firmato digitalmente 

 
Allegati: 
� tabulato variazione di bilancio  
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Esito verifica: Verifica completata con successo 

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: LENARDI FRANCESCO

Firma verificata: OK

Verifica di validità 

online:

Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 

21/04/2020 12:00:18

Dati del certificato del firmatario LENARDI FRANCESCO:

Nome, Cognome: FRANCESCO LENARDI

Numero 

identificativo:

20336804

Data di scadenza: 03/09/2022 23:59:59

Autorità di 

certificazione:

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., 

Certification AuthorityC, 

, IT

Documentazione del 

certificato (CPS):

https://ca.arubapec.it/cps.html

Identificativo del 

CPS:

OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Identificativo del 

CPS:

OID 1.3.76.16.6
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