COMUNE DI CARDEDU
Provincia dell’Ogliastra
Determinazione n. 55 del 30.07.2013
Unità Operativa Segreteria e Sociale
Responsabile: Dr. Antonio Piras
Unità si supporto: Contabilità e Tributi
Responsabile: Rag. Savino Campanale
Oggetto:

Polizia Municipale. lavoro straordinario mese di agosto 2013. Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che durante il mese di agosto 2013 sono programmate una serie di manifestazioni che
richiedono l'impiego del personale della Polizia Locale, in particolare nelle seguenti occasioni:
• la domenica, causa la presenza del mercato sul Lungomare durante le ore mattutine.
• ogni sabato e domenica dal 27 luglio 2013 fino al 31 agosto 2013 Cardedu ospiterà nella
Piazza Gramsci i tradizionali spettacoli estivi. Ciò richiederà la presenza di n. 1 unità di
personale durante le ore serali (presumibilmente dalle 21,00 alle 24,00).
• È in programma, infine, il Carnevale estivo che richiederà l'impiego di personale anche il
giorno 14 agosto 2013.
• le manifestazioni legate alla festa religiosa della Madonna degli Angeli;
CONSIDERATO che il Servizio di Polizia Locale è gestito in forma associata dall'Unione dei
omuni della Valle del Pardu e dei Tacchi;
VISTA la nota prot. n. 1787 del 03.07.2013 con la quale il Sindaco di Cardedu ha rihiesto al
Comado della Polizia Locale di voler organizzare i suddetti servizi, comunicando altresì che quali
oneri a carico del Comune per l'organizzazione dei servizi medesimi, comunque li si voglia
qualificare (lavoro straordinario, maggiorazioni orarie a qualunque titolo dovute al dipendente e/o
accessori vari) l'Amministrazione mette a disposizione l'intera quota del fondo destinato alla
gestione associata, peri a complessiva € 992,76;
RITENUTO OPPORTUNO autorizzare il personale in servizio nelle persone dei Sig.ri Boi Antonio
e Boi Roberto a prestare ore di lavoro da oggi fino al 31.08.2013 e assumere formale impegno di
spesa in favore dei Sig.ri Boi Antonio e Boi Roberto mediante impiego della somma suddetta;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTO l’atto sindacale con cui sono stati nominati i responsabili dei servizi;
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 7 del 07.02.1997;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che si è in regime di esercizio provvisorio
DETER MINA
DI IMPEGNARE, in favore dei dipendenti Boi Antonio e Boi Roberto la somma complessiva di €
992,76 quali oneri a carico del Comune per l'organizzazione dei servizi di cui in premessa,
comunque li si voglia qualificare (lavoro straordinario, maggiorazioni orarie a qualunque titolo
dovute al dipendente e/o accessori vari);
DI DARE ATTO che la spesa complessiva presunta di € 1.313,42 oneri riflessi (CPDEL e IRAP)
inclusi, trova regolare copertura nel seguente modo:
• per € 992,76 sul cap. 290, in c/competenza;

• per € 236,28sul cap. 300, in c/competenza;
• per € 84,38sul cap. 332, in c/competenza;
DI TRASMETTERE copia della presente al servizio finanziario.
Il Responsabile del Servizio Segreteria
Dott. Antonio Piras

Il Responsabile dell'Unità di Supporto
Rag. Savino Campanale

VISTO
Il Responsabile del servizio Finanziario
Rag. Savino Campanale
Cardedu, 30 luglio 2013

