
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 08 Sicurezza - Protezione Civile - 
Contratti n° 12 del 05/02/2019

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

  
 

OGGETTO: Impegno e liquidaszione compenso lavoro straordinario e relativa indennità di 
O.P. in sede spettante al personale di P.M. che ha prestato servizio di vigilanza fissa ai seggi in 
occasione delle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale cii Ragusa del 10 giugno 2018  e  
del 24 giugno 2018, turno del ballottaggio 

Il Redattore: Lucenti Rosalba 

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;
      -  con Ordinanze di Servizio n. 797 del 5  giugno 2018 e n. 909 del 20 giugno 2018,  la Questura di 

Ragusa, in occasione dell’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Ragusa del 10/06/2018 e 
nella  giornata  del  ballottaggio  del  24/06/2018,  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 il servizio sopra indicato è stato rispettivamente attivato, per le due diverse tornate elettorali  
sopra citate, alle ore 15,00 di sabato 9 giugno 2018 e alle ore 15,00 di sabato 23/06/2018, e che  questo  
si è protratto senza interruzione fino al compimento delle operazioni di scrutinio ed alla avvenuta scorta  
dei plichi presso gli uffici competenti;

Rilevato che questo Comando ha destinato i sottoelencati agenti di Polizia Locale: Carbone Michele, Cilia 
Francesco,  Muliere  Giovanni,  Perricone  Ottaviano,  Bertone  Massimo,  Gurrieri  Carmelo,  Iacono 
Giuseppe, Linguanti Concetto,;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle somme spettanti come compenso per lavoro straordinario  
e a titolo 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 Amministrative indette il 10  
giugno 2018 e nel successivo turno di ballottaggio del 24/06/2018, giusta prospetti contabili  allegati, che di  
questo atto fanno parte integrante e sostanziale;
Preso  atto che,  per  la  liquidazione  del  servizio  de  quo,  l’ufficio  territoriale  del  Governo di  Ragusa  ha  
trasmesso  i  seguenti  Avvisi  di  Ordinativo  di  pagamento  provvisorio  mediante  accreditamento  sulla 
contabilità speciale di tesoreria unica intestata al Comune di Ragusa:
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-  n.  450  del  21/01/2019   pari  a  euro  1.438,96,  per  “compenso  lavoro  straordinario  elezioni 
amministrative ballottaggio 24 giugno 2018”;

- n.  451  del  21/01/2019   pari  a  euro  1.394,80,  per  “compenso  lavoro  straordinario  elezioni 
amministrative 10 giugno 2018”;

- n. 452 del 21/01/2019  pari a euro 312,00, per “indennità di O.P.  elezioni amministrative 10 e 24 
giugno 2018”;

Ritenuto di dover procedere:
• all’accertamento della somma complessiva di euro 3.145,76 imputandola al cap. 550 “Rimborso spesa per 

servizi per conto terzi”;
• all’impegno della somma complessiva di euro 3.145,76 imputandola al cap. 2430 “Spese per servizi per  

conto terzi”
• alla  liquidazione  di  quanto  spettante  a  ciascun  dipendente  secondo  i  prospetti  contabili   allegati  al 

presente atto e redatti dalla U.O. servizi di questo Comando sulla base delle Ordinanze di Servizio n. 797 
del 5  giugno 2018 e n. 909 del 20 giugno 2018 della Questura di Ragusa,  agli atti di questo Comando;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. 
sopra richiamati;
 Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 
2017;

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

1) Accertare la somma di euro 3.145,76 necessaria alla liquidazione delle spettanze relative al com-
penso per lavoro straordinario e all’indennità di O.P. in sede  per il servizio di vigilanza fissa ai 
seggi elettorali  , in occasione dell’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Ragusa del 
10/06/2018 e nella giornata del ballottaggio del 24/06/2018, effettuato dal personale di Polizia 
Municipale a tempo indeterminato, da introitare al cap 550, acc. n.   , Titolo 9, 2° liv. 02, 3° liv. 99, 
4° liv 99, 5° liv. 999 (BIL. 2019);

2) Impegnare la  somma  di  euro  3.145,76 necessaria  alla  liquidazione  delle  spettanze  relative  al 
servizio de quo, imputandola al cap.2430,  imp n.       , Missione 99 , Programma  01,   Titolo 7, 
Macroaggregato 02 ,  3° livello _99___ 4° livello _99___ 5° livello_999___, Bilancio 2019

3) Liquidare al personale elencato in premessa quanto spettante secondo i prospetti contabili allegato 
al presente atto per farne parte integrante;

4) Dare atto:
• 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;
•  Di ritenere che le somme di cui trattasi, per quanto sopra indicato , sono soggette a regime di tassa-

zione ordinaria ai sensi di quanto espresso nella risoluzione n. 151/E del 13/12/2017 dall’Agenzia 
delle entrate;

• il responsabile del procedimento è il comm.rio Lucia Cascone ed il responsabile del servizio è il  
comm.rio capo Rosalba Lucenti;

 

Ragusa,  05/02/2019 Dirigente
PUGLISI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

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