
CITTÀ DI CASTELVETRANO

Direzione Organizzativa X – POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 87 del 16 novembre 2019

OGGETTO:  Autorizzazione  lavoro  straordinario  per  la  verifica  degli  edifici 

pericolanti.

N° Ord. DESTINATARI DATA TRASMESSI CON PEC

1
Sindaco

2
Segretario Generale

3
Contabilità del personale

4
Albo Pretorio

5 Pubblicazione On Line

 

                                                                                             Il Responsabile del Procedimento
   

Assunto impegni nn. 600-601-602 del 08/11/2019

Capp. Nn. 1840.13 – 1850.0 – 2060.2

Importo attuale: € 3.552,91

Il Responsabile
      f.to Maurizio Barresi



IL RESPONSABILE  

Ai  sensi  dell'art.  6  bis  della  L.  241/90,  dell'art.  5  della  L.R.  10/91,  del  regolamento  comunale  di 

organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, dispone l'adozione 

della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i 

profili  di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di 

interessi.

Premesso che  in  data  24  ottobre  2019  l’intero  territorio  comunale,  a  causa  delle  avverse 

condizioni metereologiche, è stato oggetto di un nubifragio di notevole intensità;

Considerato:

- che il suddetto evento meteorico ha determinato ingenti danni al patrimonio immobiliare 

pubblico e privato, alle infrastrutture viarie ed agli impianti pubblicitari che hanno richiesto 

l’adozione di provvedimenti interdittivi della circolazione stradale e di sgombero di immo-

bili privati;

- che si rende necessario procedere alla verifica degli edifici pericolanti oggetto di provvedi-

menti amministrativi per la messa in sicurezza, a tutt’oggi inevasi da parte dei legittimi  

proprietari, al fine di adottare le misure idonee a salvaguardare l’incolumità pubblica o pri-

vata;

Ritenuto che sussistono nella fattispecie in esame le condizioni ed i presupposti qualificanti , pre-

visti dall’art. 14 del C.C.N.L. 14 settembre 2000 (Code contrattuali), per autorizzare il personale di-

pendente a prestare lavoro straordinario in quanto rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro ecce-

zionali e non programmabili;   

VISTI  :  

- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.  

267 ed in particolare gli articoli 107, 163, 183 e 192;

- lo Statuto comunale;

- il Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;

- il Provvedimento del Sindaco n. 33 del 27.09.2019;

- l’art. 250 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto 

dall’art.  147 bis del  D.  Lgs n° 267 del 18.08.2000, così  come modificato dall’art.3  del  D.L. 

n°174/2012;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

D E T E R M I N A

Per tutto quanto espresso in premessa che qui s’intende integralmente riportato:

1. AUTORIZZARE il personale dipendente della Direzione Organizzativa X – Polizia a prestare 

lavoro straordinario, come da prospetto allegato alla presente determinazione sotto la let-

tera “A” per farne parte integrante e sostanziale, al fine di procedere alla verifica degli edi -

fici  pericolanti  oggetto  di  provvedimenti  amministrativi  per  la  messa  in  sicurezza,  a 

tutt’oggi inevasi da parte dei legittimi proprietari, adottando di conseguenza le misure ido-

nee a salvaguardare l’incolumità pubblica o privata;



2. IMPEGNARE la spesa complessiva di € 3.552,90, imputandola ai codici del bilancio plurien-

nale 2017/2019 in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l’anno corrente come se-

gue:

- €  2.653,20 per emolumenti al codice 01.11.1.101;

- €     674,18 per oneri riflessi pari al 25,41%, al codice 01.11.1.101;

- €     225,53 per IRAP pari all’8,50%, 01.11.1.102.

DISPONE

la pubblicazione della presente determinazione nella specifica partizione della sezione «Ammini-

strazione trasparente» presente nella home page del sito internet istituzionale di questo Ente, ai 

sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 23, comma 1 lett. b), del D. Lgs. 14 marzo 2013, 

n. 33 e dell’art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016.

                                                       Il Responsabile 

                                           f.to     Dott. Simone Marcello Caradonna

 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità ai sensi dell’art. 153 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

Castelvetrano, 08/11/2019

VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA

                        Programmazione Finanziaria 

                            e Gestione delle Risorse

IL RESPONSABILE

f.to Dott. Andrea Antonino Di Como

___________________________________



PUBBLICAZIONE                                                                                    Registro pubblicazioni n. _________

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’albo Pretorio del Comune dal _______________ e 

così per quindici giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n°________

Castelvetrano, ________________                          

                                                                                                 Il RESPONSABILE DELL’ALBO

                      

                                                                                          ___________________________________

                                                   

AUTENTICA                      

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE.

Castelvetrano, ________________                        
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