
CO![T]NE DI PAI.;AZZO ADRTAI{O
PROVINCIA. DI PA,TERMO

PAESE A VOCAZ]ONE TURISTTCA
D. A.2101 DLL 02/72/2A74

.($
DEL (l)-
DEI, S

anno 20I5 - IDtegrazione Impegno di spesa.

Determinazione n. ,l1t
Registro Generale di Segreteria n. 7 3B

OGGETTO: Piano di Lavoro Polizia Municipale

adempimenti di propria competerud.

IL RESPONSABILE DT]L SETTORE

VISTA I'allegata proposta di Dererminazionc di pari oggetto.
RITENUTO di dover prowedere in merito. adottando apposito pro\.vedintento.
VISTO I an. I83 del D.l vo 267/2000,
VISTO 1o statuto Comunale.
VISTO il C.C.N.L. de]r 2210]l12004.
VISTO il prowedimcnto Sindacale no 23 del30/09/2015 di proroga della nomina di Responsabile
del Settore il nella persona del sottoscritto.

DETERMINA

Di approvare integralmentc e fare propria l'allegata proposta di Determinazioùe ivj compres. le
n-roii\'aziori di latto e di diritto. avente per oggetto: Piano di Lavoro Polizia Nlunicipale anno
2015 - Tntegrazion+ lmpegno di spera.

Di trasmettere ilpresente arlo al Responsabile deÌ Settore II Ecorlomico-l-ìnanziario per gli
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COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
PROVIT,NC IA DI PALERNIO

PAESE A VOCAZ]ONE TUzuSTICA
D A. 2lal del D/12/2011

COMANDO POLIZIA MLINICIPALE
PIAZZA UMBERTO r 46 TeI.09183,19909 Fax0918i49909

E-Maì1 servizioom@!!lu!]]g.pab4bialeI! il

PROPOSTA DI DETERNIINAZIONE

PROPONE1\-Tf,: Responsabile del Sen'izio di Polizia llunicipale.

OGGETTO: Piano di Lavoro Polizia Municipale anno 2015 -Iùtegrazione Impegno di spcsa'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI P.M.

PREMESSO CHE:

- con Determinazione de1 Responsabile del Settorc I Anxnllisuativo n' 337 del 17106/2015

è stato approvato un piano di lavoro per potenziare i servizi di Polizia lr'lunicipale durante il

periodo esti\o (dal 25/7/2015 al 06/9/2015) e contestualmente è stata impegnata la somma di

c 1.377,18:
- si è reso nccessario e1'1èttuare ulteriore servizìo, impegnando n. 2 unilà per ognj turno. nelle

seratc dcl l3/8. 2218 e,119/2015 e che pcr tali prestazioni di lavoro occorre la somùa di €
180.27:

RITENUTO necessario prowcdere ad lmpegnare la somma di € 180.27 sul bilancio de1 conente

esercìzio finanziario:
PROPONE

di integrare f impcgno di spesa assunlo con la Delerminazjone sopra citata per il pagamento delÌe

ulteriori ore di scn'izio ellettuare nei giomi sopra detti. qrÌantificate con'le da seguenle schemal

I)istribuzione ore

Ole fcriale
OÌe lèriale
notturno elerlento uurata

Tnier\,ento
Lù1IA

in]piegate dìurno festivo
diunlo

Ore festirtr
nollumo

r 'l/081r 0I 5 r'ìahìlità 21i21 2 2 4

2110812015 viabilnà
0,r10q1r015 r'iahilirà

)11)). 2 2

2ti22 ) 2

TOTALE ORE
0,{/09t2015
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Quantilicazione di spesa

136.26 capitolo 10180109 alt. I imp. n.624 de123/1212015;
32.43 " 10180110 an. 1 imp. ù. 625 del 2311212015;

11.58 " 10180705 art. 1 imp. n. 626 del23/1212015i

1. di impegnare sul corente bilancio, la complessiva somma di €. 180.27 pel il pagamento

della produttività individuale al personale dipendeùte con contratto a termine assegnato al

Servizio di Polizia Municipale (n. 2 unità) per il progetto allegato, mediante imputazione nei

capitoli :

€.
€.
€.

2. pror,,vedere alla liquidàzione con sepamta determinazione.

('

,.1
poJ.

,,fl
vizìo P.M.

Ctg/pos.
Econ.

Ore servizio Feriale
DiurÀo

x
Tariffa oraria

Ore Servizio Feriale
Nottumo o Festivo

Diumo
x

Tariffa oraria

Ore Seflizio Festivo
Nottùmo

x
Tariffa oEria SPESA

C1 6 x 12.95 (€'77.'70) 4 x 14.64 (€ 58.56) c 1,36.26

Oneri riflessi € 32..43

IRAP € 11.58

Totale Spesa € 180.27

ìlRe*no,rsa0ile dc' LlÀdetoE (

M,la]#!/4,4



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

Foglio dei pareri espressi ai sensi dell'art. 12 d,ella lÌ.23112/2000,* n. 30 e ss. Ìnm. ii.

Osgelto: Pia[o di lavoro Polizia Municipale antro 2015 * Integrazione Impegno di spesa

Per quanto conceme la regolarità amrninìstrativa i1 sottoscritto espdme parere

Palazzo Adriano.

' IlResponsabile del Settorc I
Ciuran Baltisla Parrino -

Per quanto concerne la regolarità contabile il sottosc tto esprime parere Favotevole

Palazzo Adriano.
Il Rcsponsabile del Scttore Economico- Finanziario

Dr. Ciuseppe ìrarrino

?:: l'impegno della somma di €. 180.27 si attesla ai sensi dell'art. 55 della legge 142/90 e succ.

=. e i. 1a copertura lìnanziaria essendo in atto valido ed ellettivo l'equilibrio finanziario tra
:l-re accertate ed uscite impegnate.

lmputazione:
.apirolo 10180109 art. 1 €. 136.26 irnp. n.624 del23/1212015:

" 10180110 art. I €. 32.43 imp. n.625 del23/12/2015;
" 10180705ait.1€. 11.58imp.n.626tel23ll2l2A15;

ll Res Economico-Finanziario
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