MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

Determinazione Dirigenziale

Nr. Reg. Int. 01./P.M.
Nr. Reg. Gen. 26
Del 21/01/2016

OGGETTO: Liquidazione dei compensi ai Componenti il Corpo Polizia Municipale
relativamente al progetto Festività Patrono “San Calogero” dal 01/06/2015
al 25/06/2015.

IL CAPO SETTORE P.O.3^
Premesso che questo Capo Settore ha redatto un progetto obiettivo relativo al servizio di polizia
Municipale per le festività in onore del Santo Patrono “ S.Calogero” per l’anno 2015;
Considerato: che il personale del Corpo di Polizia Municipale ha realizzato il servizio predetto
durante le festività in onore del Patrono “San Calogero” dal 01/06/2015 al 25/06/2015;
Vista la determ. Sind. N.57 del 28/12/2015 “Piani d’attività e/o progetti per incentivare la
produttività e il miglioramento dei servizi annualità 2015”;
Ritenuto: che può procedersi alla liquidazione dei compensi in favore del personale che ha
realizzato il progetto in proporzione al lavoro effettivamente svolto oltre il normale orario di
servizio;
Richiamata: la competenza di questo Ufficio ai sensi del decreto legislativo n.267/2000 nella parte
relativa all’ordinamento finanziario e contabile degli EE.LL. che si applica nella Regione Sicilia
direttamente e senza norme regionali di recepimento;
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 DARE ATTO che, sono stati conseguiti gli obiettivi prefissati nel progetto “Festività in
onore del Patrono San Calogero 2015”;
2. DI LIQUIDARE per le motivazioni premesse, in favore del sottoelencato personale, gli
importi accanto ad ognuno segnati, per avere partecipato alla realizzazione del progetto, a
titolo di compenso per il servizio prestato in occasione delle festività in onore del Patrono
“San Calogero” dal 01/06/2015 al 25/06/2015:

•
•
•
•
•
•
•
•

Piraino Calogero
Cilia Giovanni
Gallo Antonio
Gulino Rosario
Piraino Angelo
Puccio Pietro
Scalisi Salvatore
Universo Enzo

€
“
“
“
“
“
“
“
TOTALE

•
•
•

Ala Giuseppe
Morgana Vincenzo
Papalia Maria
TOTALE

2.

241,50
235,50
228,50
177,50
123,50
232,50
244,50
260,50

Euro 1.744,00

€
“
“

198,50
202,00
195,00

Euro

595,50

D’IMPUTARE l’esito della spesa di:
- Euro 1.744,00 all’intervento n. _______________ Cap. ________del corrente bilancio che
ne offre la disponibilità;
- Euro 595,50 all’intervento n. _______________ Cap. ________del corrente bilancio che ne
offre la disponibilità.

IL CAPO SETTORE P.O. 3^
Comm. C. Piraino

