COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Settore IV - Servizi di Polizia LocaleSETTORE IV - SERVIZI DI POLIZIA
LOCALE

Determinazione di S4 n° 16 del 21/05/2020
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PERSONALE COMANDATO DEL
COMUNE DI LINGUAGLOSSA ISPETTORE RICIPUTO ALFIO, DAL 28/06/2019 AL
31/12/2019.
VISTA la legge regionale n. 48/1991, con la quale è stata recepita la legge n. 142/1990;
VISTO lo Statuto comunale
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTA la delibera del C.C N. 43 del 23/09/2019 esecutiva ai sensi di legge, con la quale
è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2019/2021;
VISTA l'art. 5 del vigente Regolamento Comunale chE disciplina e dei servizi eseguibili in
economia .
VISTA la determina Sindacale n° 46 del 12/12/2019 del Sindaco con la quale viene
conferito l’incarico di Posizione organizzativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.c.n.l.
del Comparto regioni Autonomie Locali del 31/03/99 e la qualifica di Responsabile del
Settore IV al COMM. Capo Antonino Puglisi.
PREMESSO che il l'Ispettore Riciputo Alfio

ha svolto lavoro straordinario durante il

periodo del mese di luglio al mese di dicembre 2019, per esigenze d'ufficio, viabilità feste
patronali TSO, incidenti stradali allerta meteo;
CONSIDERATO

che il budget per l'anno 2019, per l'effettuazione

di lavoro

straordinario,assegnato al settore IV Polizia Locale è di €. 3000,00;
VISTI il prospetto di calcolo redatto dall'Ufficio di Polizia Locale, e dall'ufficio Personale,dal
mese di luglio al mese di dicembre 2019, dal quale risulta il monte ore per prestazione di
straordinario da corrispondere all'Ispettore Riciputo Alfio.
PRECISATO che l'effettuazione del lavoro straordinario può essere reso solo previa
indicazione del responsabile del settore deve essere debitamente motivato.
VISTA la legge regionale n. 48/1991, con la quale è stata recepita la legge n.142/1990;
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VISTA la delibera di Giunta Comunale, n.79 del 26/06/2019 esecutiva ai sensi di legge
avente ad oggetto “ autorizzazione ad utilizzo in posizione di comando del dipendente del
Comune di Linguaglossa ( CT ) sig. Riciputo Alfio, Ispettore della P.L. Presso il Comando
di Polizia Locale dal 28/06/2019 al 31/12/2019 .
. RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
Liquidare al Comune di Linguaglossa a cura del settore ragioneria la somma di €.
222,64 capitolo 2163, sub. 1247/2019 la somma di €. 52,98 ( CPDEL ) la capitolo
216401, sub 1253/2019 e la somma di €.18,92 ( IRAP ) al capitolo, 216402 sub
1254/2019 al personale comandato del Comune di Linguaglossa Ispettore Riciputo Alfio,
quale compenso per lo straordinario prestato dal

01/07/2019 al 31/12/2019 , con

versamento sul C/C IBAN IT 65P010003245512300186926.
Specificando nella causale- lavoro straordinario dal 01/07/2019 al 31/12/2019. personale
comandato Ispettore di PL Riciputo Alfio nato Basilea (SVIZZERA ) il 12/09/1969.
DI PAGARE autorizzando il servizio trattamento economico (settore IV ) ad erogare il
trattamento economico accessorio ai rispettivi beneficiari, operando le ritenute di legge.
DI DARE ATTO che copia della presente determinazione verrà pubblicata all'albo pretorio
dell'ente per quindici giorni consecutivi.

Zafferana Etnea,

C.te di Polizia Locale
Comm. Capo Antonino Puglisi / ArubaPEC
S.p.A.

Zafferana Etnea, 21/05/2020

Comandante
PUGLISI ANTONINO ALFIO / ArubaPEC
S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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