
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

ESTRATTO DETERMINAZIONE N. 334 del 15/05/2017 del registro generale 
3ª AREA TECNICA – AMBIENTALE – VIGILANZA

Servizio di Polizia Municipale
DETERMINAZIONE N. 151  DEL 15/05/2017  DELLA 3ª AREA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE  Servizio  di  vigilanza  ai  seggi  elettorali,  in  occasione  del  Referendum  Popolare  del  
17/04/2016,  per  l’abrogazione del  comma 17,  terzo periodo, dell’art.  6  del  D.Lgs.  03/04/2006, n.  152 (norme in  
materia ambientale).
-  Impiego dell’Isp. di P.M. Scelfo Antonio presso i seggi elettorali del Comune di Polizzi Generosa nei servizi di vigilanza  
fissa, unitamente a personale dell’Arma dei Carabinieri.

IL RESPONSABILE DELLA 3ª AREA TECNICA – AMBIENTALE – VIGILANZA
Premesso che: 
- In occasione del Referendum Popolare del 17/04/2016, per l’abrogazione del comma 17, terzo periodo, dell’art. 6 del  
D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 (norme in materia ambientale) è stato disposto l’impiego dell’Isp. di P.M. Scelfo Antonio 
presso i seggi elettorali del Comune di Polizzi Generosa nei servizi di vigilanza fissa, unitamente a personale dell’Arma  
dei Carabinieri. 
- omissis;

Tutto ciò premesso e considerato:
DETERMINA

1) Accertare sul bilancio corrente esercizio, la somma complessiva di €437.57 sul Cap. 2030;
2) Di  impegnare  e  contestualmente  liquidare all’Ispettore  P.M.  SCELFO  Antonio,  per  prestazioni  di  lavoro 

straordinario in occasione del Referendum abrogativo del 17/04/2016, la somma complessiva di €. 330,74 per  
il compenso di che trattasi, equivalente a nr. 28  ore di lavoro straordinario, sul  provvisorio di entrata n.  
102/2017, nonché di pagare i relativi contributi CPDEL (23,80%) pari ad €. 78,72 sul provvisorio di entrata n. 
103/2017 e IRAP (8,50%) pari ad €. 28,11 sul provvisorio di entrata n. 104/2017, sul Capitolo n 1004 “Spese  
elezioni”

3) Di dare mandato all'Ufficio Finanziario di trasmettere alla Prefettura di Palermo – Ufficio Territoriale del 
Governo – Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria, le certificazioni attestanti l'avvenuto versamento delle  
ritenute previdenziali e assistenziali, dell'IRPEF e dell'IRAP.

4) Di trasmettere il presente provvedimento di liquidazione al Responsabile del Servizio  Finanziario dell’Ente, e 
alla Segreteria Comunale per l’inserimento della stessa nella raccolta generale delle determinazioni e per la  
pubblicazione all’Albo on-line per giorni 15, nonché all’Ufficio Personale.

5) Di dare mandato all’Ufficio Personale di rideterminare, sulla base della liquidazione de quo, le ore di lavoro 
straordinario al dipendente di che trattasi.

Il presente provvedimento, inoltre, sarà pubblicato nel sito istituzionale al link “Amministrazione  Aperta “ alla  
stessa data di pubblicazione dell’albo on- line.

 Polizzi Generosa, 15/05/2017

Il Responsabile del Servizio Polizia Municipale
  F.to         (Isp. P.M. Mario Sferrazza Papa)

     Il Responsabile della  3ª Area Tecnica e Vigilanza 
                                  F.to            (Ing. Mario Zafarana) 


	COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
	DETERMINAZIONE n. 151 DEL 15/05/2017 DELLA 3ª AREA
	IL RESPONSABILE DELLA 3ª AREA TECNICA – AMBIENTALE – VIGILANZA
	Il Responsabile del Servizio Polizia Municipale



