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Servizio Amministrativo
Determinazione del Responsabile del Servizio
Determinazione n. 187 del 01/04/2021
Proposta n. 73
del 26/02/2021

OGGETTO: impegno di spesa per straordinari alla Polizia Locale

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO che a seguito di insorgenza di diversi casi di virus Covid-19, all’interno del territorio di Bono,
si è ravvisata la necessità di autorizzare il personale della Polizia Locale per far fronte al contrasto e
prevenzione della diffusione epidemiologica;
PREMESSO che è pervenuta richiesta dagli Assistenti del Comando della Polizia Locale, con la quale si
chiede di autorizzare gli stessi ad eseguire lavoro straordinario in occasione dell’anno 2021;
CONSIDERATO che nell’anno 2021, gli Agenti dell’ufficio di Polizia Locale, gli operatori: Virdis Roberto
e Giuliani Anna Maria, dovranno necessariamente effettuare lavoro straordinario feriale e festivo, per
assicurare i servizi di vigilanza per il rispetto delle misure restrittive previste dai D.P.C.M. e dalle
ordinanze comunali;
RITENUTO di dover autorizzare il corpo di Polizia Locale ad effettuare il lavoro straordinario prendendo
anche in considerazione la carenza di personale;
ACQUISITO, ai sensi dell’art.151 del D. lgs 267/2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria sul presente atto da parte del Responsabile del Settore Finanziario;
VISTO il Decreto Sindacale n.1 del 03/01/2020 di attribuzione di funzioni di Responsabile del Settore
Amministrativo al Sindaco, Signor Elio Mulas;
DETERMINA
La premessa forma parte integrante della presente,
Di autorizzare per le motivazioni richiamate in premessa, dal 26/02/2021, il corpo di Polizia Locale nelle
persone degli Assistenti: VIRDIS Roberto e GIULIANI Anna Maria, ad eseguire lavoro straordinario nella
misura massima di 100 ore in occasione dell’anno 2021 per assicurare i servizi di vigilanza e sicurezza da
attuare per il contenimento della diffusione del virus COVID-19;
Presuntivamente così distribuite:
Cognome e nome

Cat.

Ore 100

Str. Feriale. Tariffa

Str.FestivoTariffa

Importo
feriale

Importo
festivo

totale
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1

Virdis Roberto

C5

50

35 ore

€ 15,24

15 ore € 17,23

€ 533,40

€ 258,45

€ 791,85

2

GiulianiAnna
Maria

C4

50

35 ore

€ 14,70

15 ore € 16,62

€ 514,50

€ 249,30

€ 763,80

Di dare atto che la liquidazione verrà effettuata sulla base delle ore effettivamente prestate con successivo
atto;
Di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento sul capitolo 2.04. “fondo straordinario”
Di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento relativamente agli oneri previdenziali sul cap.
2.05 “ oneri fondo straordinario” e sul cap. 2.06 “ Irap Fondo Straordinario” per l’esercizio 2021.

Il Responsabile del Procedimento
Virdis Roberto
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime parere Favorevole
Bono, 01/04/2021
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis c. 1 del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia parere Favorevole
Bono, 01/04/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Bono, 01/04/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 03/04/2021
Bono, 03/04/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Virdis Roberto

Copia conforme alla determinazione per uso amministrativo
Bono, 01/04/2021
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio
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