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COPIA DETERMINA N.74 /A DEL 13.05.2020
OGGETTO: Liquidazione lavoro straordinario al personale del Comando di Polizia Municipale
per il servizio reso in ausilio al personale del corpo di Polizia Locale del Comune di
Scaletta Zanclea in occasione della festa della Madonna del Bosco.
.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO CHE l’Amministrazione Comunale in occasione della festa della Madonna del Bosco ,
che si è svolta nel mese di Settembre, al fine di garantire una maggiore sicurezza e fluidità alla
circolazione, considerato che come ogni anno tale ricorrenza richiama un notevole afflusso di
persone;
CONSIDERATO CHE il Comune di Alì in occasione della festa della Madonna del Bosco ha
richiesto con Prot. n. 5659 la disponibilità di personale P.S. Polizia Municipale al Comune di Scaletta
Zanclea , in ausilio ai Vigili Urbani di Alì, nei festeggiamenti che si sono svolti domenica 08
Settembre 2019 ;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 24.06.2019 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione annuale dell’esercizio finanziario 2019 e pluriennale esercizi 2019/2021;
VISTA la Determina Sindacale n. 22 del 22.10.2019, con la quale il Sindaco ha attribuito a sé stesso,
in via temporanea, le funzioni di responsabile dell’Area Amministrativa e dei rispettivi servizi, ai
sensi dell’art. 53, comma 23, L. n. 388/2000.
DATO ATTO della competenza, in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì,
all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’area Amministrativa dell’Ente, in virtù dell’art.
53, comma 23, della legge 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale sull’ordinamento degli
uffici e servizi adottato con delibera di Giunta Municipale n. 34 del 18.05.2004 e modificato con
delibera di Giunta Municipale n. 52 del 17.10.2013;
TENUTO CONTO che la pubblicazione dell’atto all’Albo on-line, salve le garanzie previste dalla
Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, deve avvenire nel rispetto della
tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. in
materia di protezione dei dati personali, nonché della vigente normativa in materia di trattamento dei
dati sensibili e giudiziari;
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VISTA l’autorizzazione Prot. P.M. n. 287/19 del Comune di Scaletta Zanclea avente per oggetto
“Invio personale Polizia Municipale a supporto Vs personale in occasione della festa della Madonna
del Bosco. Liquidazione spesa”
VISTO il vigente Regolamento Comunale Uffici e servizi;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs 267 del 18/08/2000, e ss.mm.ii.;
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
VISTA la L. n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale n. 30/2000 e s.m.i.;
Tutto ciò premesso e considerato, che riporta integralmente nel successivo dispositivo,

DETERMINA

1)
2)

3)
4)
5)

DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento..
DI LIQUIDARE alla Tesoreria Provinciale dello Stato presso il Comune di Scaletta
Zanclea: IT61W0100003245514300305483 , per le motivazioni espresse in narrativa,
la somma di euro 385,76 ( Trecentottantacinque/76 ),
di cui € 291,58 (Duecentonovantuno/58)si trova imputata al Codice 01.11.1.101,
Capitolo 322/5, RR.PP /2019
e € 94,18 ( Novantaquattro/18) al Codice 01.11.1.101, Capitolo 322/6 ,RR.PP/2019
disponibile nel bilancio comunale esercizio finanziario 2019/2021.
DI TRASMETTERE la presente Determina al Responsabile dell’Area Finanziaria per i
rispettivi e consequenziali provvedimenti di competenza .
DI COMUNICARE copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché
provveda, per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.
DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on – line e nella
sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Alì.

Responsabile dell’Area Amministrativa
Il Sindaco
F.to: Dott. Ing. Natale Rao

__________________________
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COPIA DETERMINA N.74 /A DEL 13.05.2020
OGGETTO: Liquidazione lavoro straordinario al personale del Comando di Polizia Municipale
per il servizio reso in ausilio al personale del corpo di Polizia Locale del Comune di
Scaletta Zanclea in occasione della festa della Madonna del Bosco.
.
Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria
APPONE
VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 142
del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla Legge
Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art.151, comma 4.
ATTESTA
che la complessiva somma pari ad € 385,76, IVA inclusa, di cui € 291,58 ( Duecentonovantuno/58)
trova la relativa copertura finanziaria al Codice 01.11.1.101, Capitolo 322/5, Impegno 314,
RR.PP/2019 e € 94,18 ( Novantaquattro/18) al Codice 01.11.1.101, Capitolo 322/6, Impegno 315,
RR.PP/2019 del bilancio comunale esercizio finanziario 2019/2021
La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.
Alì, 13.05.2020
Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria
F.to: Rag. Satta Natale
_________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on – Line del comune di Alì
dal_________________ al ______________ N° Reg. _______________
Alì, ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Gaetano Russo
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