CITTÀ DI BAGHERIA
Città Metropolitana di Palermo
***

Direzione IV – Polizia Locale
Servizio Staff – Segreteria Comando
Sito Internet: www.comune.bagheria.pa.it
Estratto Determinazione n.

47 del 08/07/2021

OGGETTO: Liquidazione indennità di turnazione, maggiorazione lavoro domenicale e festivo
infrasettimanale ai dipendenti in servizio presso la Direzione IV – Polizia Locale
mese di Giugno 2021
IL DIRIGENTE COMANDANTE
Ritenuto con riferimento all’oggetto del presente atto di non incorre in alcuna delle cause incompatibilità previste dalle
Normative vigenti in riferimento a quanto prescritto nel codice di comportamento dell’Ente e dalla vigente Normativa
Anticorruzione;
Ritenuto altresì con riferimento all’oggetto del presente atto di non trovarsi in conflitto di interesse anche potenziale ex
art.6 – bis L.241/90;
DETERMINA
1) Liquidare in favore del personale dipendente in servizio presso la Polizia Locale di cui agli allegati prospetti, i
compensi relativi all’indennità turnazione, maggiorazione lavoro domenicale e festivo infrasettimanale nel mese di
Giugno 2021 per una spesa complessiva di € 8.529,81
Determina
Impegno
39 AA.GG.

Importo

Importo totale
da liquidare
alla Direzione
IV

Residui

€ 8.529,81

Capitolo

Impegno
N. e anno

10450

499/20

2) Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.
33/13, atto che verrà pubblicato nella sezione trasparente, alla voce Provvedimenti-Sez. Dirigente;
3) Di accertare la regolarità del procedimento amministrativo, ai sensi degli art. 4,5,6,7 e seguenti della legge 241/90 –
L.R. n. 10/1991 e ss.mm.ii. resa unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
Responsabile del servizio di accertare altresì, ai fini del controllo preventivo 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 regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del settore;
4) Provvedere inoltre, al pagamento dei contributi CPDEL e IRAP come previsto per legge.

Il Dirigente Comandante della P.L.
Dr.ssa L. Picciurro
Documento firmato digitalmente

