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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROYINCIA DI PALERMO

Passp a VocazroNE Turusrtca
D. A. 2101 del02/12/2014

SETTORE I . AMMINISTRATIVO

Determinazione del responsa[lle del Settore I n" 337 del
Reg. Gen di Segreteriu n. 68
Oggetto:Piano di Lavoro Servizio di Polizia Municipale Anno 2015.Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I - AMMINISTRATIVO
Premesso:
che per potenziare i servizi di Polizia Municipale nel periodo estivo e principalmente nelle giomate

domenicali e festive, è stato predisposto apposito piano di lavoro per il periodo dal27 luglio al 06

settembre 2015, da parte del repponsabile del servizio di P.M. dietro indicazioni
dell' Amministrazione Comunale ;

visto il piano di lavoro con cui è stata quantificata la spesa in € 1.377,18 e che la stessa graverà sul

bilancio comunale anno 2015;
visto che il predetto piano è stato autorizzato dal Sindaco e che quindi rispetta le esigenze

de11' Amministrazione ;

che è necessario provvedere ad impegnare la somma di € 1.377,18 sul bilancio del corrente

esercizio ftnanziaio in corso di stesura;

visto l'art. 183 del D. L.vo 26112000;
visto lo Statuto Comunale;
visto il C.C.N.L. del22l0l12004

DETERMINA
i. di impegnare, sul corrente bilancio in corso di stesura, la complessiva somma di € 1.377 r18

per il pagamento della produttività individuale al personale dipendente con contratto a

tempo determinato, assegnato al Servizio di Polizia Municipale per il piano di lavoro anno

2015 allegato alla presente, mediante imputazione all'intervento n.JCIlOl§

presenta la necessarià disponibilità; tcl8o'F

2. di prowedere alla liquidazione con separata determinazione.

Il Responsabile del
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COMUI{E DI PALAZZO ADRIAi§O
PROVINCIA Di PALERMO

Papse a VocazroNE Turusuca
D. A. 2 1 0l del 02/12/2014

COMAND O POLTZIA MUNICIPALE
PIAZZA UMBERTO i'46 Tel. 0918349909 - Fax 0918349909

E-Mail serviziopm@comune.pala zzoadriano.pa.it

Al Capo Settore Io
SEDE

Oggetto: Piano di Lavoro PoliziaMunicipale - anno 2015

Attesa la volontà manifestata da codesta Amministr azioneCoi.,rrui. affinché che questo Servizio
di P.M. predisponga gli atti necessari al fine di consentire al personale di vigllanza di svolgere le
proprie mansioni d'istituto, inerenti in particolare ai compiti relativi all'attività di controllo traffico
e rilevamento infrazioni al C.d.S., sicurezza pubblica e vrgllanza urbana, con interventi mirati,
durante le principali e consuete manifestazioni pubbliche, civili e religiose che si svolgeranno in
questo Comune da luglio a settembre 2015, anche oltre il normale orario di servizio

PROPONE
L'approvazione dei seguente Piano di lavoro con il quale si consente al personale addetto al
Servizio di P.M. di effettuare servizio d'istituto, nel periodo dal25luglio al 06 settembre 2015 a
garanzia dell'ordine e sicurezzapubblica, nelle ore esuberanti il normale orario di lavoro

PIANO DI LAVORO _ SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

1. PERIODOz 25107/2A15 - 06109/2015

2. Tipologia di serwizio: garantire f incolumità e la sicurezza pubblica con attività di controllo
traffico e rilevamento delle infrazioni alle norme del C.d.S., vrgrlanzaurbana e servizio di
ordine pubblico durante le principali e consuete manifestazionipubbliche civili e religiose,
nel periodo di riferimento, come da seguente schema

':

3. Responsabile: Isp. Capo Niiolò Masaracchia
4. Supporto: n. 3 addetti al servizio P.M.
5. Compenso orario: straordinario
6. Distribuzione ore e relativa quantificazione dei cosii

Data Intervento Durata
Intervento

Llnita da
impiegare

ore
feriale
diurno

ore feriale
notturno e

festivo diurno
ore festivo
notturno

251071201s \ abi tà 21-22 2 0 0

261071201s V abilità 10- 13 2 0 6 0

01108t201s V abilità 11 1')L}_LL 2 ) 0 0

02108t201s v abilità 10-13 2 0 6 0

08/08/201 5 abilita 21-22 2 2 0 0



/
09t08t201s viabiiità r0-13 2 U 6 0

1410812015 viabilità 21-22 2 2 0 0

1s/08t20t5 viabilità 21-24 2 0 2 4

16108/20ts
viabilita/

processione t8-20tzt-24 a
J 0 7 4

23t08t20rs viahi tà t0-t2 2 0 6 0

291081201s viabi tà 2L-22 2 ) 0 0

30108t20ts v abi tà 10-13 2 0 6 o

05109t201s V abi tà 2t-24 a
-) 2 0 0

06la9l2a1s viabilita/
processione

18-20
2r-24

aJ 0 7 4

Totale ore t2 46 t2

i.
2.
a

Partecipanti: n. 3 addetti al servizio P.M.
Compenso orario: straordinario
Distribuzione ore e relativa quantificazione dei costi

Qualifica
funzionale

n.
addetti

Ctgl pos.
Econ.

Ore servizio
feriale diumo

,(
Costo

unitario

Ore servizio
feriale notturro

o festivo
diurrro

X
Costo unitario

Ore servizio
festivo

notturno
X

Costo unitario

Totale
Emolumenti

Agenti di
P.M. I

-) C1

12 x 12.95
(1s5,40)

46 x 14,64
(613.44\

12 x 16,89
(202.68ì'

€ 1.031,52

Tota le Emolumenti € 1.031,52

€ 1.377,18l

4. Liquidazione dei cornpensi: alia scadenza del periodo di riferimento, su detta-qliata
relazione del responsabile attestante il servizio effettivamente svolto dai singoii operatori al
fine della realizzazione del Piano

0neri al3i

Il Responsa
Isp. Ca

È -1+:.{rc

I

Visto: sr autonzza

io P.M.
acchia
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COMUNIE DI PALA-,7O ADRIANO
Provincia di Palermo

Foglio dei pareri resi ai sensi dell'art. 12 della L.R.2311212000, n' 30 e ss' mm' ii'

Oggetto Piano di Lavoro Servizio di Polizia Municipale Anno 2015'

Irnpegno di spesa

t,

per guanfo concerne la regolarità amministrafivaTlsottoscriffo esprime Parere favorevole,

,alazzo Adriano, 03/06/2015 *ORIAÀ,^

Il Responsabile del Settore I
G.B. Parrino

ilillr /'

per quanto concerne la regolorifà contabile ilsoffoscrifto esprime Parere 
(*{ oa [ {o qL

Palazzo Adriano,

ll Responsabi Economico - Finanziario
Parrino

per l'impegno della somma di €.) Tfr,t8 si attesta, ai sensi dellbrt, S5 della legge 142'/90' e

succ. m. i i. /o ,op"rfura finanziaria essendo in afto valido ed effeftivo l'equilibrio finanziario tra

enfrate accerfate ed uscite impegnafe. J.gt .l.o Élile,,ri
rmpurazione: ,rrur"n)'"' ),!pii::i?" 9 ) g!3b 'yh t. Sl
Li

Parrino

fl Revisore Unico dei Conti


