CITTA’ DI BAGHERIA
Città ’ Metropolitana di Palermo
www.comune.bagheria.pa.it

Estratto Determinazione n. 20 del 23/03/2021
OGGETTO: Ripartizione Fondo Lavoro Straordinario Anno 2021 – Assunzione impegno di
spesa.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
DETERMINA
IMPEGNARE la somma di € 10.000,00 sul cap. 10460 del Bilancio 2021 per far fronte alla spesa per lavoro
straordinario della Direzione IV – Polizia Locale;
DARE ATTO che il servizio emolumenti al personale provvede agli impegni di spesa relativi agli oneri
previdenziali a carico;
DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma I, del D.Lgs. n. 267/2000
e s.m.i. e del relativo regolamento comunale sui controlli interni che il presente provvedimento non
comporta oneri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente
oltre quelli previsti dal presente atto e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del
Responsabile del servizio finanziario;
DI ACCERTARE la regolarità del procedimento amministrativo, ai sensi degli art. 4,5,6,7 della legge
241/1990 – L.R. n. 7/2019 e ss.mm.ii., reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento; di
accertare altresì, ai fini del controllo preventivo di controllo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente atto da parte del responsabile del servizio;
DI DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento è emanato con l’osservanza di tutto quanto previsto
e indicato nella Check-list, diramata dal Segretario Generale con nota n. 8222 del 04/02/19, nonché con
nota n. 4478 del 21/01/19 (direttiva n. 3) in materia di privacy;
PROVVEDERE inoltre, al pagamento dei contributi CPDEL e IRAP come previsto per legge;

Il Dirigente Comandante della Polizia Locale
Dr.ssa L. Picciurro

*firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3 del D.lgs. n. 39/19

