Comune di Acquaviva Platani
(Provincia Pigionale dì Caltanissetia)
Ufficio di P.M.
Determina Generale r

Determina P.M. n c

3del

del

Oggetto: Impegno di spesa lavoro straordinario personale dell'Ufficio di Polizia Municipale:
- Premesso che il personale deirUfficio di P.M. espleta lavoro straordinario per improrogabili
esigenze di servizio;
Viste le comunicazioni, dell'anno precedente, dell'arciprete don Rosario Castiglione. con le
quali comunicava le varie manifestazioni religiose che si svolgono durame l'anno;
Visto il programma dell'Estate Acquavìvese, dell'anno precedente, con li quale si
prevedono le giornate di festività;
Viste le comunicazioni della Quesrara dell'anno 2018. le quali ci indicavano di predisporre
i servizi per la pubblica incolumità; .
Viste le disposizioni di servizio dell'armo 2018 con [e quaii si richiedeva di espletare lavoro
straordinario al personale di P.M.;
Considerato che il personale di P.M. in forza in questo Comune dovrà espletare per Tanno
2019, lavoro straordinario per ottemperare a quanto sopra menzionato;
Vista la legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto le LL.RR n. 44/91 e 49/9 ! ;
Visto rO.EE.LL. in Sicilia;
Visto lo Statuto Comunale:
SI PROPONE
Per quanto sopra esposto di impegnare la somma di € 13.000,00 per il periodo che va dal
01/01/2019 al 31/12/2019, al seguente codice dì bilancio 03.01-1.01.
II ResponsaèìWdèirUfficio di P.M.

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO
Vista la superiore proposta;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione.

DETERMINA
Di approvare la superiore proposta facendo proprie le motivazioni e iì dispositivo che si intendono
integralmente riportare.
i
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' II Segretario Comunale
( Dott. ÌLuigijLazzaro)
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VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE

f

Controllo di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis
153; comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara la regolarità contabile e la copertura finanziaria
della presente determinazione.

Si esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione e se ne attesti
la relativa copertura finanziaria.

L'Impegno contabile è stato registrato:
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CODICE
03.01-1.01
03.01-1.01

IMPEGNO

TU

/i. J

IMPORTO
€8.400,00
€4.600,00

Acquavi va Platani, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Giuseppe fnsalaco

N.

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Affissa all'Albo Pretorio il
Ritirata dall'Albo Pretorio il
ÌL MESSO COMUNALE

Si certifica, su conforme relazione del Messo Comunale, che la presente determinazione, ai fini
della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo
Pretorio ordine dell'Ente e per quindici giorni consecutrvi dal
al
-'
e non sono state prodotte opposizioni.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Don. Luigi Lazzaro)

