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COPIA DETERMINA  N. 
 

OGGETTO: Liquidazione servizio a 
del Comune di Fiumedinisi, periodo : 13/04/2022 

 
 

IL RESPONSABILE
 

RITENUTA la propria competenza, giusta
quale è stato nominato  responsabile

VISTA la  nota prot. n. 2250
al Comune di Fiumedinisi,  di poter utilizzare
Agente di Polizia Locale, nella persona del Sig. Carlo Puglisi per n. 6 ore settimanali

VISTA la delibera di G.M. n. 65 dell’ 11/04/2022 con la quale il Comune di Fiumedinisi ha 
concesso  il nulla osta al dipendente Sig. Carlo Puglisi a prestare attività lavorativa presso il 
Comune di Alì; 

VISTA la deliberazione della
quale si è incaricato  il dipendente del Comune di Fiumedinisi, Sig. Carlo Puglisi, inquadrato nella 
Categoria “C” – posizione economica “C2” 
per n. 6 ore settimanali; 

DATO ATTO che il Sig. Puglisi Carlo ha prestato la propria attività lavorativa presso il 
Comune di Alì dal 13/04/2022 al 30/06/2022

RITENUTO di dover provvedere
Sig. Puglisi Carlo, imputando

VISTA la delibera di C.C. n. 13 del 31/05/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione 2022-2024; 

VISTO il Regolamento di

VISTO il Decreto Legislati

VISTA la legge n. 311/2004;

Per tutto quanto sopra espo
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DETERMINA  N. 40/F DEL 12/07/2022

servizio a scavalco dipendente Agente di P.M. Sig. Carlo Pu
del Comune di Fiumedinisi, periodo : 13/04/2022 – 30/06/2022 

RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA  

la propria competenza, giusta determina sindacale n. 4 del 26/01/2022 con 
responsabile dell’Area economico finanziaria; 

2250 del 07/04/2022 con la quale è stata richiesta
di poter utilizzare attraverso l’istituto dello “scavalco d’eccedenza”

nella persona del Sig. Carlo Puglisi per n. 6 ore settimanali

la delibera di G.M. n. 65 dell’ 11/04/2022 con la quale il Comune di Fiumedinisi ha 
il nulla osta al dipendente Sig. Carlo Puglisi a prestare attività lavorativa presso il 

della Giunta Comunale di questo Ente n. 58, 
il dipendente del Comune di Fiumedinisi, Sig. Carlo Puglisi, inquadrato nella 

posizione economica “C2” – a prestare attività lavorativa, presso

che il Sig. Puglisi Carlo ha prestato la propria attività lavorativa presso il 
Comune di Alì dal 13/04/2022 al 30/06/2022 per un totale di 72 ore; 

provvedere alla liquidazione della prestazione lavorativa 
imputando la relativa spesa su appositi capitoli di Bilancio;

la delibera di C.C. n. 13 del 31/05/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

di contabilità Comunale; 

il Decreto Legislativo 18 agosto n. 267/2000; 

la legge n. 311/2004; 

esposto 
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/2022 

dipendente Agente di P.M. Sig. Carlo Puglisi 

 

sindacale n. 4 del 26/01/2022 con la 

richiesta l’autorizzazione 
attraverso l’istituto dello “scavalco d’eccedenza” un 

nella persona del Sig. Carlo Puglisi per n. 6 ore settimanali; 

la delibera di G.M. n. 65 dell’ 11/04/2022 con la quale il Comune di Fiumedinisi ha 
il nulla osta al dipendente Sig. Carlo Puglisi a prestare attività lavorativa presso il 

 del 12/04/2022,con la 
il dipendente del Comune di Fiumedinisi, Sig. Carlo Puglisi, inquadrato nella 

a prestare attività lavorativa, presso questo Comune 

che il Sig. Puglisi Carlo ha prestato la propria attività lavorativa presso il 

della prestazione lavorativa suddetta al 
Bilancio; 

la delibera di C.C. n. 13 del 31/05/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
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D E T E R M I N A 

DI RICHIAMARE la superiore narrativa quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

DI LIQUIDARE al Sig. Puglisi Carlo la prestazione lavorativa maturata, presso questo Ente 
dal 13/04/2022 al 30/06/2022 per un totale di 72 ore; in posizione di Agente di P.M. – Cat. C2; 

DI IMPUTARE , previo impegno, la somma complessiva di € 1.288,64 dovuta per la  
prestazione lavorativa e relativi oneri a carico dell’Ente, come di seguito indicato; 

1. Euro 953,28 – Retribuzione - Cap. 440/1 – imp. 446  - Cod.03.01.1.101 -   
2. Euro  254,33  –  Contributi  Cpdel  -  Cap. 440/6  –  imp.447 -  Cod.  03.01.1.10; 

3. Euro 81,03 – Imposta Irap - Cap. 494 – imp. 448 - Cod. 03.01.1.102  
 

DARE ATTO CHE la superiore spesa risulta nei limiti delle spese del personale dell’anno 2008. 

                                                                                        
 
                                                                                               Il Resp onsabile dell’ Area Economico-Finanziaria 
                                                                                                   F.to Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino 
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COPIA DETERMINA  N. 40/F DEL 12/07/2022 

OGGETTO: Liquidazione servizio a scavalco dipendente Agente di P.M. Sig. Carlo 
Puglisi del Comune di Fiumedinisi, periodo : 13/04/2022 – 30/06/2022 
 
 

*************************************************** ********** 
 

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 a € 1.288,64 ,al codice 03.01.1.101 cap. 440/1 imp. 446  la somma di € 
953,28 ;  al codice 03.01.1.101 cap. 440/6 imp. 447 la somma di € 254,33; al codice 03.01.1.102 cap. 494 
imp. 448 la somma di € 81,03   disponibile nel bilancio comunale esercizio finanziario 2022. 

 La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

Alì, lì 12 luglio 2022 

            
 
                  
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  Determina 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________ dal 

_____________________ al _____________________ 

 

Alì, _____________ 

 

 

Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 
  F.to  Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

________________________ 


