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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE 

 

 

 

N. 144/11 

 

 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSI AI VIGILI URBANI DEL CORPO UNIFICATO DI 

POLIZIA LOCALE “UNIONE TERRE DELLA PIANURA” E DEL COMUNE DI 

PIASCO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO IN OCCASIONE DELLA 

MANIFESTAZIONE "FRUTTINFIORE" NEI GIORNI 8 - 9 E 10 APRILE 2011. 

 

 

L’anno duemilaundici, il giorno ventinove del mese di giugno, nel proprio ufficio, 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE 

 

 

 

Vista la propria determinazione n. 56/11 in data 07.04.2011, con la quale veniva autorizzato il potenziamento 

del servizio di Polizia Locale durante il periodo dall’08 al 10 aprile 2011 previsto per lo svolgimento della 

manifestazione fieristica denominata "Fruttinfiore", mediante il distacco saltuario di Agenti ed Ufficiali di 

P.L. appartenenti al Corpo Unificato di Polizia Locale “Unione Terre della Pianura” e del Comune di Piasco,  

e veniva formalmente assunto l’impegno di spesa per il pagamento delle spese connesse al servizio sopra 

indicato; 

 

Vista la relazione dell’Ufficio di Polizia Municipale di Lagnasco dalla quale risulta che, in occasione della 

manifestazione "Fruttinfiore" i Vigili identificati con la succitata determinazione  del sottoscritto n. 56/11 del 

07.04.2011 hanno effettuato n. 72 ore di servizio, così distinte: 

 

Cognome e nome Ore di servizio prestate 

BREZZO Antonio 14,5 

LEANDRO Sergio 14 

LONGOBARDI Gaetano 22 

PALLADINO Paolo 15 

MORANO Tiziana 6,5 

             Totale ore 72 

 



 

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla liquidazione dei compensi spettanti ai Vigili autorizzati al 

distacco saltuario per il servizio prestato nei giorni 8 - 9 e 10 aprile 2011 in occasione della manifestazione 

"Fruttinfiore"; 

 

Viste  le tariffe dei compensi orari per lavoro straordinario attualmente in vigore; 

 

Preso atto inoltre dei viaggi effettuati da ogni singolo Vigile per l'effettuazione del servizio e viste le tariffe 

A.C.I. previste per il rimborso delle spese di viaggio; 

 

Visto il prospetto appositamente predisposto dall'Ufficio Ragioneria, relativo alle spettanze di ogni singolo 

vigile che ha prestato il proprio servizio, in base alle ore di lavoro svolte da ognuno, nonché quello relativo 

alle spettanze di ogni singolo vigile quale rimborso delle spese di viaggio; 

    

Visto il Regolamento Comunale di contabilità, contenuto nel Regolamento Generale sull’Ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 09.07.2001; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 22.04.2011, con la quale è stato approvato lo 

strumento esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2011 e sono stati individuati i responsabili dei 

servizi 

 

Vista l'indicazione fornita dal garante per la Privacy, relativa ai compensi attribuiti a vario titolo al personale 

dell'Amministrazione, considerati dalla Legge come dati personali: 

  

 

DETERMINA 

 

 

1) DI LIQUIDARE ai Vigili appartenenti al Corpo Unificato di Polizia Locale “Unione Terre della 

Pianura” e del Comune di Piasco, il compenso a fianco di ciascuno indicato nel prospetto appositamente 

predisposto, per lo svolgimento del servizio di vigilanza sul territorio del Comune di Lagnasco, in 

occasione della manifestazione "Fruttinfiore" svoltasi nei giorni 8 - 9 e 10 aprile 2011; 

 

2) DI LIQUIDARE ai Vigili appartenenti al Corpo Unificato di Polizia Locale “Unione Terre della 

Pianura” e del Comune di Piasco, il rimborso a fianco di ciascuno indicato nel prospetto appositamente 

predisposto, per le spese di viaggio sostenute per lo svolgimento del servizio di vigilanza sul territorio 

del Comune di Lagnasco, in occasione della manifestazione "Fruttinfiore" svoltasi nei giorni 8 - 9 e 10 

aprile 2011; 

 

3) DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 1.257,59 oneri previdenziali e fiscali compresi, al Titolo 1° 

Funzione 3 Servizio 1 Intervento 1 (Cap. 1261/1), dando atto che la spesa per gli oneri fiscali e 

previdenziali saranno imputati al Titolo 1° Funzione 3 Servizio 1 Intervento 1 (Cap. 1262) e al Titolo 1° 

Funzione 3 Servizio 1 Intervento 7 (Cap. 1266)  del bilancio di previsione dell’esercizio 2011 che 

presentano la necessaria disponibilità. 

 

 

          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to: Rinaudo Marco 


