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OCGEITO: Eìezio|lidella Camera dei Deputatie delSenato d€l;è Repubblì€a dì Drmeni.a;i lU?r7.,
2018. Liquidazione lavoro straordinario al personale di Polizia Munì.ip.rie
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RESPONSABII.E DÉt SETTORE II!T.TECNICC.URBAhIISTITC € Aì;T?BI'IITE

(giusta determinazione della Commissione Straordinària con i poteri delsinoaco n. 06 del 23,/.LtÌ12Ùì1ì;, ìi
quale aitesta ,'insussistenza di confìitto diintefessi ènche pot€nziale in rela?ìc,lE {iel presenta ati..

lri5ta 'nllegaia p.oposla di determìnazione di pari oggètto;
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18.i D. Lgs 267/2000
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Proposta di Determinazione per il Responsabile del Settore ìllTecnico -Urbanistico e Ambìè_:=
Proponente: lsp. capo Masaracchia Nicolò, Responsabile delservizio Polizia Municipale.

OGGETTO: Elezionidella Camera dei Deputati e del Senato dellB Repubblica di Domenica 4
Marzo 2018. Liquidazìone lavoro straordìnario al personaTe di Polizia Municipale.
IL RESPONSABILE DE! SERVIZIO P,M,

i! quale attesta l'insussistenza

diconflitto di inter€ssi anche potenzlale in relaziorì€ dei presente

ai.

visto il Decreto del Presidente deLla Repubblica n.209 del2E/1-2i2A''7. orbb i.ato nel a Gazzetta Ufficiale I
3A2 de 29/1,2/2077, con cui sonostati lndetti icomizi elettoralì per le e.ri.ride la Cariera del Deputati€
del Senato della Repubblica de 4 ,\4arzo 2018;
Viste e vigenti norme per la dlscip ina de I'elettorato atiivo e per la ten!tè : : -.. : : ^: delle iste eiettoréli;
Viste le lstruzloniemanate dal Minlstero dell Interno;
Viste le Lr teriori istruzloniemanate daLla Prefettura;
Vìsta a richlesta del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Corleone, DiV. GÀ3 a: r-: ::
la quale invitava il Comando di PollzÌa Munlcipale a comunicaTe i numerc ol p:':1-: i l
vig lanza f ssa al seggi e ettoralì, ìn occaslone delle elezioni del 04/03/2018;
Deto Atto che il Comando PollzÌa MunicipaLe con nota prot. n. 1151 deL 5/02/201a a'..
di P.M. A fano Matteo Antonio ad effettuare servizio straordinario per defte e e2loni;

.. ..-:' ..,'.,

considerato che Agente di P.M. ha effettuato i servlzio di che tratlasi, coTne -: .-: :
Comandanle a Stazione cc. di Palazzo adrlano, del 15/03/2018;
Vista la nota Email de 29/05/2018 e ss. mm- ii. de I'uffìcio Prefettizlo relativà a a ri.':ri: .. !.cspeiio
riepilogativo monte ore effettuate dal dipendente;
Che con nota prot.5593 del 06/06/2018 è stato trasmesso a competente uffl.l. ?'.i:irìzic il Diospcrl.
rlepilogatlvo dele ore distraordinarÌo effettLlate da dipendente Alfano Matteo Antor f
Accertato che la Prefettura di Palerrìro ha prowedlrto ad accredltare presso 3 Tesoreriò Com!rrale la
cornpless va somma di € 564,66 d cui (€ 426,80 qLlale conrpenso per i servizo di vgilanza svoLto dè
dipendefte Alfano l"'latteo Antonio ed €i37,86 peronerl rfessì ed lrap, provvlsori nn 560 - 561 e 5aì2 a.rl
11/L0/2018);
Considerato che la sornm: rli cu sopra è st.1; reBolarmente lntr!itata con reversa € n. 1194 dei 14/11/2C16
ne peitinente capltolo di entrata n.2010 aii. 5l
Ritenuto cloveroso procedere ala llquidaricne di quanto dovuto a I'Agente di P.M Aiarro Mat!eo Aiìtonio
che ha effeit!ato -voro slraordinarlo per le eìezioni del 04/03/2018;
visto lèri. 184 de D.L.vo 267/2000;
PROFON

E

Al Responsabile del Setiore tll _ Tecnico ' Urbanistl.o e Ambiente
ì1""r e nrot ',/azionl espresse ìn naTTal va,

1. di Iiquidare

e pagare all'Agente di p.M. Alfano Matteo Antonio la somma spettante di € 426,80 come
da
prospetto depositato agli atti d'ufficjo, per le prestazioni straordinarie
effettuate in occasione dello
svoÌgìmenro delle Elezioni polùiche del 04/03/2018;
2. di prowedere artresì arversamento dej contributicpDEr e rRAp paririspettivamente ad € 101,58 ed €

36,2a;

3.

4

di i,rputare la complessiva sornma di € 564,66 come segùe:
per €426,80slr| capitolo in uscita 10170103 art. 1pdc0101010107" spese per ravoro straordinaro

elettoraìeElezioniPoliti.he,,de1o4/o3/2o1a,ii1p'n.4oldel2o/17/2oaa;
€ 36,28 sul capitolo in uscita 10170701 art. 2 pdc 01 02 01 0101 ,,Spese per IRAP,, imp. n. 403 del
20/11/2A18;
6. per € 101,58 sul capitolo in uscita 10170104 arl 1 PdC 01 01 02 0101" Spese per tNpDAp,,imp. n. 402
del2A/1L/2018)
7, dÌ dare atto che non viene superato ir rimite massimo e medio di ore individuari mensili Drevisto dala

5. per

vigente normativai
Trasmettere il presente atto:

> al

>

Responsabile del setore rr Economico Finanziario, affinché, operato ir riscontro contabire
ammìnistrativo e fiscale emetaa ìl relatjvo mandato di pagamento;
Di pubblicare ìl presenre atto come per legge all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale
crel comune
di Palazzo Adriano.
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