
 
 
 

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

 
SEGRETARIO COMUNALE 

 
ORIGINALE

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 498 del 02-08-2022

 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE E FAVORE DELL'ISPETTORE
CAPO IOVINO CASTRENZE, ELEZIONI REFERENDARIE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
PREMESSO
-che in data 20 e 21 settembre 2020 si sono svolte le consultazioni referendarie del 29 marzo 2020,
posticipate  causa Covid;
- che con nota n. 10722 dell’11 agosto 2020 si è data, al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Termini
Imerese, la disponibilità di 1 unità di personale di Polizia Municipale, da impiegare nei servizi di vigilanza
alle sezioni elettorali di questo comune, in occasioni delle elezioni in argomento;
DATO ATTO che con nota prot. 17176 del 14 dicembre 2020 sono stati trasmessi alla Prefettura di
Palermo – Servizio contabilità e gestione finanziaria - il prospetto relativo allo straordinario effettuato
dall’ispettore capo Iovino Castrenze (modello A), le attestazioni del responsabile di P.M. e del comandante
la Stazione Carabinieri di Alia, con le quali veniva certificato il servizio di vigilanza svolto presso i seggi
elettorali, dalle ore 14,00 del 19 settembre alle ore 17,00 del 21 settembre 2020;
VISTO  il prospetto dello straordinario elettorale prestato dal succitato dipendente, così distinto:
- ore di straordinario liquidate: 34;
- IRAP: 46,55;
- INPDAP: 130,34;
- Totale lordo:  547,64
- Lordo complessivo di oneri trasferiti dalla Prefettura: 724,53;
EVIDENZIATO che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione di Giunta municipale n. 37 del 27 aprile 2022, con la
sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento e il Segretario dichiarano, ciascuno nei
propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della
presente determinazione;  
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto
legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Segretario della stessa costituisce
formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;
RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 51, commi 2 e 3, della legge n.142/1990, come
modificato dall’art. 6 della legge n.127/1997, recepita dalla legge regionale n.23/1998, l’espletamento degli
atti di gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali;
ATTESO
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-che con determina sindacale n. 297 del 9 maggio 2022, si è proceduto ad affidare al Segretario dell’ente
la gestione amministrativa del servizio di polizia municipale”;
-che con determinazione sindacale n. 332 del 25 maggio 2022, si assumevano provvedimenti circa la
sostituzione in caso di assenza o temporaneo impedimento del segretario comunale e dei responsabili di
settore”;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 28 giugno 2022 che ha differito al 31 luglio 2022, il termine
entro cui deliberare il bilancio di previsione 2022/2024;
DATO ATTO che alla data odierna il bilancio di previsione 2022/2024 è in corso di formazione;
VISTO l’art. 163, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000, che autorizza automaticamente l’esercizio
provvisorio quando la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata
da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento;
CONSIDERATO che in atto il Comune, data la particolare situazione finanziaria in cui versa, si trova in
gestione provvisoria, per cui è consentita una gestione nei limiti degli stanziamenti di spesa dell'ultimo
bilancio di previsione approvato per l'esercizio in cui si riferisce la gestione provvisoriae che in dette
circostanze l'Ente può assumere, tra l'altro, obbligazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni
patrimonialicerti e gravi all'Ente;
DATO ATTO che la spesa derivante dal presente atto possa farsi rientrare tra quelle di cui all’art. 163,
comma 2, del decreto legislativo n.267/2000, in quanto essendo connessa all’espletamento di funzioni
istituzionali, è ragionevole ritenere che l’eventuale interruzione o sospensione delle stesse, determinerebbe
sui procedimenti amministrativi in corso e su quelli da avviare l’insorgenza di danni patrimoniali certi e gravi
all’Ente;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142 “Ordinamento delle autonomie locali”, come recepita dalla legge
regionale 11 dicembre 1991, n.48 “Provvedimenti in tema di autonomie locali.”;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
municipale n.138 del 29 agosto 2011;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.20
del 31 marzo 2016;
VISTO lo Statuto comunale;
TUTTO ciò premesso e considerato; 

PROPONE
 

1- di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n. 7/2019, le motivazioni in fatto e in
diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2- di liquidare, di conseguenza all’ispettore capo Iovino Castrenze, la complessiva somma lorda pari ad
euro 724,53, comprensiva degli oneri a carico dell’ente, per il lavoro straordinario prestato in occasione del
Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020, dando atto che il compenso netto è pari a euro
362,99, come da prospetto “Modello A”;
3- di dare atto che la superiore somma da liquidare è imputata al capitolo 20 “Servizio conto terzi”, giusta
accredito della Prefettura di Palermo – Ufficio territoriale di Governo;
4- di dare atto
- che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità,
approvato con deliberazione di Giunta municipale n.37 del 27 aprile 2022, per il Responsabile del
procedimento e per il Segretario non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione
all’oggetto della presente determinazione;
- della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto legislativo
n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Segretario della stessa costituisce formale
rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
- che il responsabile del procedimento, di cui all’art. 5 della legge regionale n. 7/2019, viene individuato nel
dipendente sig. Calogero Andollina, ispettore capo di polizia municipale;
- che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito internet dell’Ente ai sensi della
legge regionale n. 11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente in
“Amministrazione Trasparente” ai sensi del decreto legislativo n.33/2013;
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- che, ai sensi della legge 7 agosto n. 241 e successive modifiche, avverso il presente provvedimento è
ammesso ricorso:
· Giurisdizionale al T.A.R. di Palermo, ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104
“Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 recante delega al governo per il riordino del
processo amministrativo, Allegato 1 Codice del processo amministrativo” e entro il termine di 60 giorno da
quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
· Straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità, entro 120 giorni, decorrenti
dalla notifica, ai sensi dell’art. 23 dello statuto della regione Sicilia.
 
Alia, 22 luglio 2022
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE

 
VISTA la superiore proposta di cui sopra;
DATO ATTO della regolarità tecnica;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

  DETERMINA
 

-di approvare e fare propria la proposta di determinazione di cui sopra, che qui si intende integralmente
riportata e trascritta;
 
Alia, 22 luglio 2022

 
 
 
 

 
 
 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  Ispettore Capo Andollina Calogero

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA
MUNICIPALE.

     (Determinazione sindacale n. 297/2022)
   IL SEGRETARIO GENERALE
   Dott. Salv. GAETANI LISEO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 

In relazione al Disposto di cui all'art. 151 comma 4 del TUEL decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di

regolarità contabile e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa contenuta in questo provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, 02-08-2022

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa MARIA GRAZIA MINNUTO
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