


IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

PREMESSO: 

CHE il personale di vigilanza, con contratto a tempo determinato, di questo Corpo di Polizia 

Municipale ha prestato regolare servizio in turnazione feriale, domenicale e notturno per il mese di 

OTTOBRE 2017; 

CHE con determinazione dirigenziale n. 147 del 29/09/2017 è stata impegnata per l'indennità di 

turno per il mese di Ottobre 2017, la somma complessiva di € 6.695,50 di cui: € 5.000,00 per 

compensi, € 1.270,50 per Oneri Riflessi + D.S. ed € 425 ,00 per IRAP; 

CHE risulta doveroso liquidare l ' indennità di turno al personale avente diritto, éome da allegata 

tabella contrassegnata con la lettera "A" inerente il mese di Ottobre 2017; 

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. ; 

VISTO l'art. 184 del T.U.E.L.; 

VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la COlTettezza dell'azione 

amministrativa, reso ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L.; 

VISTO il parere di regolarità contabile reso dal Responsabile del Settore Finanziario; 

RICONOSCIUTA la propria competenza: 

DE T ERM I NA 

per i motivi di cui in nanativa, che qui si intendono integralmente trascritti: 

1. LIQUIDARE E PAGARE la , somma complessiva di € 4.137,77 (Euro 

Quattromilacentotrentasette/77) di chi: 

» € 3.089,96 (Euro Tremilaottantanove/96) per compensi, in favore dei dipendenti aventi 

diritto del Corpo di Polizia Municipale per l'indennità di turno feriale, domenicale e 

notturno per il mese di OTTOBRE 2017, come dall'allegata tabella contrassegnata con 

la lettera "A"; 

» € 785,16 (Euro Settecentottantacinquel16) per Oneri Riflessi + D.S.; 

» € 262,65 (Euro Duecentosessantadue/65) per IRAP; 

2. DARE ATTO che le somme sono state regolarmente impegnate con la Determinazione 

Dirigenziale n . 147 del 29/09/2017; .' '. 

3. TRASMETTERE il presente provvedimento all 'Ufficio Contabilità del Personale per gli 

adempimenti di competenza; 

4. TRASMETTERE la presente determinazione all'Ufficio Messi dell ' Ente per la relativa 

pubblicazione all ' Albo Pretorio online del Comune di Castelvetrano nei modi e termini di 

legge. 
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