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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 
 
                                                

   DETERMINA DIRIGENZIALE DEL 

   SETTORE VIGILANZA 

  N.   11    DEL   04/06/2018 
 
 
 
 
OGGETTO : 
 
 

Liquidazione al personale del Corpo di Polizia Municipale Isp. 
Capo Villafranca Baldassare per lavoro straordinario,  servizio 
di ordine pubblico e  vigilanza fissa ai seggi elettorali, effettuato 
in occasione delle Elezioni Politiche del 04 Marzo 2018. 

 
 
 
 
 
 



Il Responsabile del Settore VIGILANZA 
Premesso che, per il lavoro straordinario e servizio di ordine pubblico vigilanza fissa ai 
seggi elettorali, effettuato in occasione delle Elezioni Politiche del 04 Marzo 2018  il 
Questore di Agrigento, con Ordinanza di Servizio n° 60/OP/AG/2018 CATG. A4/GAB/2018 
del 27/02/2018, ha stabilito tra l'altro, il contingente da impiegare per i servizi di vigilanza 
fissa dei seggi, assegnando n. 1 unità del Corpo di Polizia Municipale di Santa Margherita di 
Belice; 
- Che, detto servizio, è stato espletato dal seguente personale, in possesso della qualifica di 
Agente di Pubblica Sicurezza: 
- Ispettore Capo VILLAFRANCA Baldassare; 
Richiamata la Determina Dirigenziale n. 06 del 28/02/2018, con la quale si autorizzava il 
suddetto personale di P.M. ad effettuare le ore di prestazione lavoro straordinario nei limiti 
di spesa ammessa a rimborso autorizzata dall'Autorità competente e si impegnava la somma 
presunta di €. 743,43, impegno n. 347/2018; 
Tenuto conto che, in occasione delle consultazioni elettorali sopra indicate, lo Stato assume 
l'onere della spesa derivante dalla liquidazione dei compensi per lavoro straordinario in 
favore del personale impiegato in servizio di vigilanza dei seggi elettorali nel limite medio 
delle ore stabilite dal Ministero dell'Interno in complessive n. 30 ore pro-capite, così distinte: 
n. 10 ore feriali; n. 18 ore festive o notturne; n. 2 ore notturne-festive, giusta nota della 
Prefettura di Agrigento Ufficio Territoriale del Governo Servizio Contabilità e Gestione 
Finanziaria a mezzo PEC Prot. uscita N.0016180 del 28/05/2018; 
Atteso che è stata verificata l'effettiva prestazione del lavoro straordinario, per il periodo 
relativo alle consultazioni elettorali in occasione delle Elezioni Politiche del 04/ Marzo 2018,  
per vigilanza fissa delle sezioni di voto, del sopra indicato personale di P.M.; 
Considerato che, sulla scorta delle prestazioni eseguite, si è provveduto a redigere il 
prospetto liquidativo, allegato "A", sulla base dei tabulati di presenza acquisiti presso 
l'Ufficio Personale; 
Ritenuto che la documentazione di riferimento è conforme alle disposizioni di Legge e 
pertanto si può procedere alla liquidazione della somma dovuta per compenso lavoro 
straordinario al personale appartenente alla P.M. impiegato nei servizi di vigilanza seggi 
elettorali; 
Visto il testo coordinato delle leggi regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali, 
pubblicato sul supplemento ordinario della G.U.R.S. n.20 del 09/05/2008; 
Vista la Determina Sindacale n. 5 del 05/02/2018 con la quale è stato nominato il 
Responsabile del Settore Vigilanza; 

DETERMINA 
 

Per i motivi in premessa evidenziati, che si intendono integralmente ripetuti: 
1. Di liquidare e pagare al personale del Corpo di P.M. identificato nel dipendente 

Ispettore Capo Villafranca Baldassare, l'importo complessivo di €. 635,28, così come 
dal prospetto analitico allegato, “A” e che ne costituisce parte integrale e sostanziale, 
di cui € 480,18 per compensi; €.114,28 per oneri ex CPDL (23,80 % ) ed € 40,82 per 
oneri IRAP ( 8,50 % ) così come dal prospetto analitico allegato "A " e che ne 
costituisce parte integrale e sostanziale; 

2. Di imputare la relativa spesa di €. 635,28 al Capitolo n°10170503/1 del bilancio del 
corrente esercizio finanziario denominato " altre Spese per Consultazioni Elettorali – 
Referendum ", impegno n.347/2018; 

3. Dare atto che la spesa derivante dall'adozione del presente atto è inferiore a quella 
preventivata con Determina Dirigenziale n. 06 del 28/02/2018 (Somma preventivata 
€. 743,43 - Somma liquidata con la presente Determina €.635,28); 

4. Di rimettere copia della presente unitamente al prospetto analitico modello "A " e alla 



copia della Determina Dirigenziale n. 06 del 28/02/2018, alla Prefettura - U.T.G. di 
Agrigento - Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria, all'Ufficio Ragioneria per la 
liquidazione, al Sindaco e all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all'Albo 
Pretorio e per la registrazione nel registro generale delle determinazioni. 

 

      IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA 

                                                                   F.to  Comandante la P.M. Nino TURANO 
  



SETTORE FINANZIARIO 
 

- Ufficio Ragioneria - 
 

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con 
imputazione al Capitolo n° 10170503/1 del bilancio del corrente esercizio finanziario 
denominato " Altre Spese per  Consultazioni Elettorali - Referendum", impegno 
n.347/2018; 
 
Li  12/06/2018 
 

       Il Responsabile del Settore 
                                 F.to     (Luigi Milano) 

 

======================================================== 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 

Pretorio; 

CERTIFICA 

che copia della presente determina/atto trasmessa in formato elettronico dal Settore 
Vigilanza è stata pubblicata mediante affissione  all'Albo Pretorio il giorno 
13/06/2018  e vi rimarrà affissa per giorni 10  consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 14/06/2018 
 
           Il Messo: 
Montelione V./Catalano G. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                     (Dott.ssa Antonina FERRARO) 

 
 
 
 
 
 
 
 


