MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

Determinazione Dirigenziale

Nr. Reg. Int…1

/P.M.

OGGETTO: Impegno e liquidazione somma per il servizio di vigilanza in occasione
delle elezioni Regionali del 28/10/2012.

Nr. Reg. Gen, 48 del

30/01/2013

IL CAPO SETTORE P.O.3^
Premesso :
- che con fax del 25/09/2012 Catg. A4/GAB/2012 la Prefettura di Agrigento ha richiesto di
conoscere il numero degli Agenti di Polizia Municipale per la vigilanza fissa alle sezioni
elettorali in occasione delle Consultazioni Regionali del 28/10/2012;
-

che con fax del 01/10/2012 prto. N. 11015 si comunicava alla Prefettura il numero degli
Agente di P.M. impiegabili per il servizio di cui sopra e successivamente si comunicava il
nominativo delle due unità di Polizia Municipale nelle persone dell’Isp.di P.M. Cilia
Giovanni e dell’Agente di P.M. Universo Enzo;

Vista l’Ordinanza della Questura n. 336/OP/AG/2012 del 20/10/2012, con la quale si dispone la
partecipazione della Polizia Municipale all’attività di vigilanza fissa nelle sezioni in occasione delle
consultazioni Regionali del 28/10/2012, confermando le unità messe a disposizione;
Considerato che è previsto il rimborso delle spese per lavoro straordinario anticipato agli Enti
locali per le elezioni da parte dello Stato;
Considerato che dai conteggi effettuati dall’Ufficio la somma necessaria per il servizio di
vigilanza di che trattasi, che decorre dalle ore 14,30 del 27/10/2012 alle ore 16,30 del 29/10/2012,
ammonta a complessive Euro 1.106,11 comprensive di oneri;
Ritenuto che occorre procedere al pagamento della suddetta somma;
Visto il D. l.vo n.77/95 all’art.28;
Vista la D.S. n. 48 del 24/07/2009 relativa all’attribuzione di funzioni ex art.51 comma 3 bis legge
142/90,
DETERMINA

1. Di prendere atto del lavoro straordinario effettuato delle due unità della Polizia
Municipale Isp. di P.M. Cilia Giovanni e Agente di P.M. Universo Enzo, in occasione della
vigilanza fissa ai seggi elettorali per le consultazioni Regionali del 28/10/2012;

2. Di liquidare ai dipendenti:
- Isp. di P.M. Cilia Giovanni la somma lorda di Euro 435,16
- all’Agente di P.M. Universo Enzo la somma lorda di Euro 400,90;
3. Di imputare l’esito della spesa, comprensiva di oneri riflessi, di Euro 1.106,11
all’intervento __________ cap. _________.

IL CAPO SETTORE P.O. 3^
CORBO Dr.Piero

