
COMUNE DI CASTELTERMINI
Provincia di Agrigento

PEC: comunedicasteltermini@pec. it
Piazza Duomo 3

AREA - POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 1

Liquidazione Turnazione ai componenti Polizia
Municipale - Miniera Museo Cozzo Disi - anno 2014.

L'anno duemilaquindici, il giorno tr del mese di novembre;

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI P.O. N°l

DOTT. CALOGERO SARDO

PREMESSO che con deliberazione di G.M. n° 77 del 29/6/2015 esecutiva, è stato preso atto dei
verbali della Commissione Decentrata del 19/3/2015 e del 26/3/2015;

VISTO l'allegato prospetto, che della presente fa parte integrante e sostanziale, riguardante l'indennità di

turnazione presso la Miniera Museo Cozzo Disi , effettuata e dunque da erogare al personale dipendente

di ruolo e contrattisti a tempo determinato e a tempo parziale del Corpo di Polizia Municipale per il

periodo che va dal 1° di aprile al 26 maggio 2014, ammontante complessivamente ad € 3.590,21 oltre i

contributi a carico dell'Ente;

CONSIDERATO che per il medesimo istituto contrattuale, alcuni componenti del Corpo di Polizia

Municipale hanno prestato servizio anziché nel centro urbano, al Museo Miniera Cozzo Disi senza con

ciò contrastare con la destinazione dell'importo complessivo destinato all'istituto in argomento;

VISTO:
• che i dipendenti elencati nel su citato allegato prospetto hanno prestato il relativo servizio

nell'interesse dell'Ente, e che pertanto si rende doveroso procedere alla relativa liquidazione;
• l'O.R.E.LL.;
• laL.R.n° 10 del 30/04/1991;
• l'art. n° 51, comma 3C legge 142/90, così come recepito dalla L.R. 23/98;



• l'art n° 6 della L. 127/97 e successive modifiche;
• l'art. 21 dello Statuto Comunale;
• D.S. n° 22 del 13/4/2015;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. liquidare il compenso relativo alla turnazione effettuata dal Corpo di Polizia Municipale presso la
Miniera Museo Cozzo Disi per il periodo dal 1° di aprile al 26 maggio 2014 ai dipendenti
elencati nell'allegato prospetto che della presente fa parte integrante e sostanziale, ammontante
complessivamente ad € 3.590,21, oltre i contributi a carico dell'Ente;

2. Fare fronte alla spesa complessiva di € 3.590,21, oltre i contributi a carico dell'Ente, con i fondi
delle risorse decentrate anno 2014, giusta deliberazione di G.M. n° 77 del 29/6/2015;

3. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente perché,
provveda ai conseguenti provvedimenti come previsto dagli artt. 183 e 184 del medesimo Decreto
Legislativo.

Il Responsabile del Procedimento
Ispettore Capo Benedetto Licori

Avvertenze

Ai sensi dei comma 4 dell'ari. 3 della legge 7 agosto 1990 n° 241 s.m.Ì. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
• Giurisdizionale al Tar di Palermo ai sensi dell'alt. 2 (lett.b) e art. 21 della Legge n° 1034/1971 e ss.mm.

Entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in
cui l'interessato ne abbia ricevuto la notìfica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza,

• Straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine dì cui sopra.
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II Respon^afetfle del^Servizio
r

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON-LINE

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dai

al , per quindici giorni consecutivi.

Dalla residenza comunale, lì

II Responsabile della Pubblicazione on-line

•


