
COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

I SETTORE DI STAFF - POLIZIA MUNICIPALE -RANDAGISM

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
N. 11 del 21-07-2020

OGGETTO: Liquidazione lavoro straordinario al personale della Polizia Municipale in
relazione all'emergenza COVID 19.

Premesso che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 veniva dichiarato lo stato di
emergenza, per mesi sei, in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerato che ai sensi dell’art. 115 del D.L. nr. 18 del 17/03/2020, al Comune di Randazzo è
stata assegnata la somma di €. 1.121,57 quale contributo per l’erogazione  dei compensi per le
maggiori prestazioni di lavoro straordinario e per l’acquisto di dispositivi di protezione  individuale
a favore del personale della polizia locale dei comuni direttamente impegnati per il contenimento
del fenomeno epidemiologico da COVID 19
Rilevato che con  delibera di G.M. nr.104 del 16/07/2020, sono state assegnate al responsabile del
I° Settore di Staff Polizia Municipale le somme occorrenti per la liquidazione del lavoro
straordinario al personale della polizia locale in relazione all’emergenza COVID 19;
Che con determina dirigenziale n. 10 del 21/07/2020 del Responsabile del I° Settore di Staff –
Polizia Municipale si è proceduto ad assumere l’impegno della somma di  €. 1.121,57 comprensiva
di oneri riflessi ed Irap   all’apposito capitolo del bilancio 2018/2020, esercizio finanziario 2020,
codice meccanografico n. 03.01-1.01.01.01.008.
Richiamata l’attestazione con la quale il Capo Settore ha attestato  lo straordinario autorizzato ed
effettivamente espletato dal personale di Polizia Municipale, come da prospetto dimostrativo
allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
Considerato che si può procedere alla liquidazione e al pagamento di quanto dovuto al personale
che ha effettuato il lavoro straordinario;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, “Testo unico sull’ordinamento Enti Locali” ed in particolare
l’art. 107 e l’art. 184 sulle attribuzioni dei dirigenti o incaricati di posizione organizzativa, nonché
in materia di liquidazione delle spese;
Visto il vigente CCNL Enti Locali;

SI PROPONE

Per quanto specificato in premessa, di liquidare e pagare al personale avente diritto la1.
somma a fianco di ciascuno indicata nei prospetti di calcolo allegati alla presente, a titolo di
compenso per lavoro straordinario espletato in relazione all’emergenza COVID 19..
Imputare la complessiva somma di €. 1.121,57 comprensiva di oneri riflessi ed Irap2.
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all’apposito capitolo del bilancio 2018/2020, esercizio finanziario 2020,  codice
meccanografico n. 03.01-1.01.01.01.008 giusta Determina di impegno citata in premessa.

Il Responsabile del Procedimento
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COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

I SETTORE DI STAFF - POLIZIA MUNICIPALE -RANDAGISM

DETERMINAZIONE N. 11 del 21-07-2020
Reg. Gen. N. 631 del 21-07-2020

OGGETTO: Liquidazione lavoro straordinario al personale della Polizia Municipale in
relazione all'emergenza COVID 19.

IL CAPO SETTORE

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il cui testo è trascritto nel documento

allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato

con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 21.05.2019 di nomina dei capi settore e conferimento posizione

organizzativa ai sensi dell'Art. 13 comma 3, del C.C.N.L. sottoscritto il 21 maggio 2018;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

VISTA la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

RITENUTO di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in

quanto meritevole di approvazione;

VISTO l’O.R.EE.LL vigente in Sicilia

DETERMINA

Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante1.

dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;

Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli2.

organi e agli uffici competenti.

Il Capo Settore
 GAETANO CULLURA'
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SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la riportata determina emessa dal Capo Settore I SETTORE DI STAFF - POLIZIA·
MUNICIPALE -RANDAGISM;
RISCONTRATA la Regolarità della documentazione e la relativa copertura finanziaria;·
RITENUTO di dover dar corso all’impegno citato;·
VISTO lo statuto comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;·

Si assume l’impegno scaturente dalla citata determinazione sulla quale si appone il visto di
Regolarità Contabile.

Liquidazione N.   557 del 21-07-2020

Su Impegno N.   197 del 21-07-2020 a Competenza  approvato con Atto n.     10 1 STAFF POLIZIA MUNICIPALE del 21-07-2020
avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDIN ARIO AL PERSONALE DI P. M.
IMPEGNATO NELL EMERGENZA COVID-19.
CIG

5° livello 03.01-1.01.01.01.008  Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al
personale a tempo determinato

Capitolo       2142 / Articolo    10
SPESE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO E PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE A
FAVORE DELLA POLIZIA MUNICIPALE COVID 19

Causale Liquidazione lavoro straordinario al personale della Polizia Municipale in relazione all'emergenza COVID 19.

Importo Euro 1.121,57

Addì 21-07-2020 Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario
Dott. Antonio Tumminello

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi
dell’art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). Il presente  atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema
informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi
informatici dell’ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

Pag. 5


