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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE  

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
 
 
                                                
 

   DETERMINA DIRIGENZIALE DEL 
   SETTORE VIGILANZA 

 N. 5 DEL  24.05.2019 
 
 
 
OGGETTO:  

Autorizzazione prestazione lavoro straordinario personale 
Corpo di Polizia Municipale, per servizi di vigilanza fissa dei 
seggi - "Elezioni Europee (Consultazione del corpo elettorale per 
il rinnovo del Parlamento Europeo) del 26 Maggio  2019.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atti allegati: 
Allegato “ A “ 
 



Il  Responsabile del Settore Vigilanza 
 

Premesso che in occasione delle "Elezioni Europee" (Consultazione del corpo elettorale per 
il rinnovo del Parlamento Europeo) del 26 Maggio 2019,  il Questore di Agrigento, con 
Ordinanza di Servizio n° 174/OP/AG/2019 CATG. A4/GAB/2019 del 20/05/2019, ha 
stabilito tra l'altro il contingente da impiegare per i servizi di vigilanza fissa dei seggi, 
assegnando n. 2 unità del Corpo di Polizia Municipale di Santa Margherita di Belice; 
- Che, per detto servizio, è stato individuato dal Comandante della Polizia Municipale il 
seguente personale: 
- Ispettore Capo COPPOLA Gioacchino; 
- Ispettore Capo VILLAFRANCA Baldassare. 
Ritenuto, di dovere prendere atto dell'Ordinanza del Questore di Agrigento di cui sopra 
provvedendo ad autorizzare il succitato personale della P.M. ad effettuare lavoro 
straordinario necessario ad assicurare gli adempimenti richiesti per un regolare svolgimento 
delle consultazioni elettorali che avranno luogo nel giorno  26 Maggio 2019; 
Ritenuto, altresì di autorizzare le unità impegnate ad effettuare numero 34 ore ciascuno; 
Visto il CCNL 2016 2018; 
Vista la Legge 142/90 introdotta con l.r. 48/91; 
 

D E T E R M I N A 
 

Per i motivi in premessa evidenziati, che si intendono integralmente ripetuti: 
1. Prendere atto Ordinanza di Servizio n° 174/OP/AG/2019 CATG. A4/GAB/2019 del 

20/05/2019 a firma del  Questore di Agrigento con cui, tra l'altro, ha impegnato n. 2 
unità appartenenti alla P.M. e che il Comandante della Polizia Municipale ha 
identificato nei seguenti dipendenti: 

           - Ispettore Capo COPPOLA Gioacchino; 
- Ispettore Capo VILLAFRANCA Baldassare; 

2. Di autorizzare, per le motivazioni in premessa evidenziate, le ore  di lavoro 
straordinario da effettuare per i servizi di vigilanza fissa dei seggi elettorali come da 
allegato prospetto "A"; 

3. Di impegnare ed imputare la complessiva spesa di €. 1.710,90 di cui  €. 1.293,20 per 
compensi; €.307,78 per oneri ex CPDEL (23,80%) ed €.109,92 per oneri IRAP 
(8,50%) all'intervento n° 40000503 del bilancio del corrente esercizio finanziario 
denominato "Servizi per conto dello Stato - Diversi "; 

4. Di dare atto che la spesa nascente a titolo di remunerazione del lavoro straordinario 
prestato sarà richiesta alla Prefettura di Agrigento  - U.T.G. -; 

5. Di dare atto altresì che alla liquidazione del compenso si provvederà con successiva 
determina, a seguito dell'autorizzazione della Prefettura - U.T.G. di Agrigento - e nei 
limiti della spesa ammessa a rimborso; 

6. Di rimettere copia della presente alla Prefettura - U.T.G. di Agrigento - per la prevista 
autorizzazione, al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'albo 
Pretorio e per la registrazione nel registro generale delle determinazioni. 
 

                                                                  Il  Resp. del Settore vigilanza            
                                                                                   F.to:   ( Comandante Nino Turano)                          

 



SETTORE FINANZIARIO 
 

- Ufficio Ragioneria - 
 

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con 
imputazione all'Intervento n.ro 40000503 del bilancio del corrente esercizio 
finanziario denominato "Servizi per conto dello Stato - Diversi " 
Imp.  1075/2019 
 
Li,    27/05/2019             
 

                                                                 Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                               F.to:   ( Dott.ssa Francesca Russo) 

 
 

============================================================= 
 
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per la tenuta dell'Albo 
Pretorio; 
 

C E R T I F I C A 
 

che copia della presente Determina è stata pubblicata mediante affissione all'Albo 
Pretorio il giorno 28/05/2019 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 29/05/2019 
 
Il Messo: 
Montelione V./Catalano G. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                  (Dott.ssa Antonina FERRARO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


