
coMUNE DTPALAZZO ADRTANO (PA)
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE I _ AFFARI GENERA.LI E SERVIZI AI,I,A PERSONA

DETERMTNAzToNE DEt REspoNsABr.E DE,. srtto*, *. { 2 6
REGISTRo cENERAIE Dt SEGRETERTA u. ìr3 4

OGGEITO: lmpegno di speso per incremenlo ororio di lovoro ol personole o tempo
determinolo oddetlo oll'Ufficio Tribuli, o 'Ufficio Anogrofe e Stolo Civilé ed ol
Servizio di Polizio Municipole.

It RESPONSABITE DEI. SERVIZIO
lgiuslo deierminozione n. ) 5 det 2élAt /2olt dela Commissione Stroordinorio con i poieri detsindoco )i quole oileslo i'ìnsussislenzo dl confitio di inleressi, onche polenlole, in relolone o oresenie oilo.

VISTA lo superiore proposto di determinozione;
VlSll il porere in ordine allo regolorÌiò tecnico e contobile;
RITENUTO di dover provvedere all'impegno di spesa di €. 2.212,40 pet )e
motivozioni di cui in premesso.

del
del

DETERMINA

di impegnore lo sommo di €.2.2j2,40 perle motivozionÌ di cui in premesso.
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ll Responsobile del procedimenlo
I quole ollesio 'insussisienzo dÌ confllio cli interessi, onche polenziote. in re ozione ol presente oito

OGGEITO: lmpegno di speso per incremenlo ororio di lovoro ol personole o lempo
delerminolo oddetlo oll'Ufficio Tributi, oll'utficio Anogrofe e Slolo Civile ed ol
Servizio di Polizio Municipole.

PROPONE

PREMESSO:
-Che con olio deÌiberoiivo dello Commissione Stroordinorio con ìpoterÌ dello
Giun'lo Comuncle n.14A del29l11l2OlZ, si outorizzoto l,incremento ororio di lovoro
ol personole c tempo delerminoÌo e pozicle oddelto oll'Ufficio Tributi. oil,llfficio
Anogrofe e S1oÌo Civile e ol Servizio di polizio Municipole, per il periodo:
01/12/2017- 3l/12/2A17 da 24 orc settimonoii o 30 ore sefiimonotì, per n. 5
dipendenli ;

-Che si rende necessorìo procedere o l'impegno di speso per il pogomento degli
ernolurnenti relativi oll'incremento ororio lovorotivo del succitoto personoie,per un
imporio comp essivo di €.2.212,40:

vlsTo il porere fovorevole di regolorÌiò conlabile e lo relotÌvo coperturo fÌncnziorio
espresso oÌ sensi dell'ori. l2 dello L.R. 23112/200A, n.30 e ss.mm.ii dat ResDonsobite
del Seliore Economico- Finonziorio;

Per le molivczioni di cui in premesso, I'impegno di speso per lo complessivo
sammo di <.2.212,40.

-''.-. .' .: tt

:,

Responsobile



COMUNE Dt PALAZZO ADRIANO
Città Metropolitana di palcrmo

Foglio dei pareri resi ai sensi dell,art. 12 della L.R. 23/1212000, n.30 e ss. nm. ii. ed art. 147 bis deì d.tgs.
2671200n-

Oggetto: lmpegno di speso per incremenlo ororio di lovoro ol personole o
lempo delerminoto oddetto oll'Ufficio Tributi, oll,Ufficio Anogrofe e Slolo
Civile ed ol Servizio di Polizio Municipole.

Per quanto concerne /a regolarità anninisfrativa il sottBcrìffo esprine parere

palazzo Adriono lZ .\r.?r>ty
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Per guanto concerne /o regolarità contabi/e il sotfoscritto esprimetparere

Palazzo Adrìano,

Iì Rerponsa[ilqdeJ-ùcgore Ecooomico - Finanriario

'/rY2^;*:"tr*;*:.

Per /'inpegno de/la sonna di € 2.212,4O si attestd, aì sensi dellbrf. i5 della legge
142/90, e succ. n. e i. /a copertura finanziario essendo in atto t/dlido ed effeftivo
lèqui/ibrio finanziorio tra entrate dccertate ed uscite inpegnate.
inputazione: Copitolo n. 10180101 inpegno n.382 del l9/j1/2017;

Capilolo n. 10180102 inpegno n. 383 det t9/1j/2017:
Capitolo n. 101807Oi inpegno n. 384 del l9/j1/2o17;

bilancio

Polazzo Adriano,

re Economico- Finanziario

listu: 1 Sovraordtanli-Dr. Alberto Nicolosi
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