
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 09 Corpo di Polizia Municipale n° 93 del 
21/11/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: INDENNITÀ DI O.P. IN SEDE E STRAORDINARIO PRESTATO PER IL 
SERVIZIO DI VIGILANZA FISSA AI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE 
ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO 
DELLA REPUBBLICA DEL PER  IL 4 MARZO 2018

Il Redattore: Ienco Maria 

Premesso che:
- con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 
2018-2020;

- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato 
il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;

Premesso:
      che con Ordinanza di Servizio n. 271 del 2 marzo 2018 la Questura di Ragusa, in 

occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della 
repubblica indette  per  il 4 marzo 2018, ha richiesto al Comando di Polizia Municipale 
la collaborazione del personale in forze per lo svolgimento del servizio di vigilanza 
fissa ai seggi elettorali e che a suddetto personale spetta l’indennità di O.P.;

Considerato che per il servizio sopra indicato, attivato alle ore 15,00 di sabato 3 marzo 
2018 e protrattosi senza interruzione fino al compimento delle operazioni di scrutinio 
ed alla avvenuta scorta dei  plichi  presso gli  uffici  competenti,  questo Comando ha 
destinato  i  sottoelencati  dipendenti:  Commissario  Distefano  Nunzio  e  Malandrino 
Giovanni, Ispettore Principale Cordeschi Daniele e Assistente Capo Illustre Giuseppe;

Ritenuto di  dover procedere alla liquidazione delle somme spettanti  a titolo di  “compenso per 
lavoro straordinario” e di indennità di O.P. in sede, dovuto ai dipendenti della Polizia Municipale di 
Ragusa che hanno prestato servizio di vigilanza fissa ai seggi elettorali in occasione  delle elezioni 
Politiche indette il 04 marzo 2018, giusta prospetti contabili “A” e “B” allegati, che di questo atto  
fanno parte integrante e sostanziale;
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PRESO ATTO  che, per la liquidazione del servizio de quo, l’ufficio territoriale del Governo di 
Ragusa ha trasmesso  Avvisi di Ordinativi di pagamento provvisori n. 5981 del 21/09/2018 pari a 
euro  1.900,24,  e  n.  5973  del  21/09/2018  pari  ad  euro  156,00,  mediante  accreditamento  sulla 
contabilità speciale di tesoreria unica intestata al Comune di Ragusa 
RITENUTO di dover procedere:

 all’accertamento della somma di euro 2.056,24  imputandola al cap. 550 “Rimborso spesa 
per servizi per conto terzi”; 

 all’impegno della somma di euro 2.056,24 imputandola al cap. 2430 “Spese per servizi per 
conto terzi”

 alla liquidazione di quanto spettante a ciascun dipendente secondo i prospetti contabili “A” e 
“B” allegati al presente atto e redatto dalla U.O. servizi di questo Comando sulla base della 
Ordinanza di Servizio n. 271 del 2 marzo 2018 della Questura di Ragusa,  agli atti di questo 
Comando;

Vista 
 - la deliberazione del consiglio comunale n. 28 del 26/09/2018 con cui è stato approvato il D.U.P.  
2018-2020 ed il bilancio di previsione 2018-2020;
 -  la deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15/10/2018 con cui è stato approvato il P.E.G. 
per il triennio 2018-2020

 Dato Atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel DUP e nel 
PEG sopra richiamati;

Visto, inoltre:
- la legge n. 241/90 e s.m.; 
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
Accertata la propria competenza;

DETERMINA

Di approvare le premesse del presente atto che, sebbene non materialmente trascritte fanno parte in-
tegrante e sostanziali del presente provvedimento, e conseguentemente di:
     

1) ACCERTARE la somma di euro 2.056,24  necessaria alla liquidazione delle spettanze re-
lative all’indennità di O.P. in sede e allo straordinario prestato per il servizio di vigilanza 
fissa ai seggi elettorali in in occasione delle elezioni Politiche indette il 04 marzo 2018, ef-
fettuato dal personale di Polizia Municipale a tempo indeterminato, da introitare al cap 
550, Titolo 9, 2° liv. 02, 3° liv. 99, 4° liv 99, 5° liv. 999 (BIL. 2018);

2) IMPEGNARE la somma di euro  2.056,24   necessaria alla liquidazione delle spettanze 
relative  al  servizio  de  quo,  imputandola  al  cap.2430,  Missione  99 ,  Programma   01, 
Titolo 7, Macroaggregato 02 ,  3° livello _99___ 4° livello _99___ 5° livello_999___, Bil. 
2018.  Scadenza 31/12/2018

3) LIQUIDARE al personale elencato in premessa quanto spettante secondo i prospetti con-
tabili allegato al presente atto per farne parte integrante;

4) DARE ATTO
a. che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i 

relativi stanziamenti di cassa ex art. 183 comma 8 Dlgs 267/2000;
b.  il responsabile del procedimento è il comm.rio Lucia Cascone ed il responsabile del 

servizio è il comm.rio capo Rosalba Lucenti;
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Ragusa,  21/11/2018 Dirigente
PUGLISI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

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