
 

 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.154   DEL 31/03/2021 

     Ufficio: SETTORE 01 AREA AMMINISTRATIVA\\Polizia Municipale 
 

Oggetto: Autorizzazione lavoro straordinario al personale del Comando di 
polizia municipale per servizi di prevenzione e controlli diffusione 
COVID-19 in occasione delle Festività Pasquali del 4 e 5 aprile 2021. 

 
 
 
 
 
L'anno duemilaventiuno addì trentuno del mese di  marzo, il RESPONSABILE DEL 
SETTORE  Dott.   Amorosia Pietro 
 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 23 marzo 2021, dichiarata 
immediatamente esecutiva, con la quale è stato deliberato il bilancio di previsione per gli 
esercizi finanziari 2021/2023; 

Vista la deliberazione G.M. n. 7 del 26 gennaio 2021 avente ad oggetto: “Art. 169, D. Lgs. 
n. 267/2000 e s. m. i.:  Piano Esecutivo di Gestione 2021 - 2023. Approvazione; 

Vista la deliberazione G.M. n. 25 del 16.03.2021 avente ad oggetto “Approvazione Piano 
triennale di prevenzione della corruzione (P.T.C.P.) per il triennio 2021-2023 e Piano 
triennale per la trasparenza e l’integrità” 2021-2023; 
 
Visto il decreto sindacale n. 1/2021 avente a oggetto: “Nomina Responsabili di posizione 
organizzativa fino al 31 marzo 2021”; 
 
Vista la nota del Sig. Questore di Caltanissetta del 25 marzo u.s. prot. n. 21297, Uff. 
Gab./II° Sez. Affari Generali, avente ad oggetto “D. Lgs n. 30/2021 recante “Misure 
urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19. Servizi di prevenzione e controllo 
festività pasquali 3-4-5 Aprile 2021”, pervenuta il successivo 26 al prot. n. 4388, con la 
quale invita a estendere e potenziare i controlli per prevenire, contenere ed eventualmente 
reprimere condotte non conformi alle disposizioni dettate ad impedire l’ulteriore 
diffusione tra la popolazione del contagio da Covid 19 nei giorni sopra indicati;  
 
Vista ancora la nota del Sig. Prefetto del 26 marzo u.s. , prot. n. 19384, pervenuta il 
successivo 29 al prot. n. 4427, avente ad oggetto: “Misure di contenimento e contrasto alla 



 

 

diffusione del covid-19 nelle festività pasquali” con la quale viene raccomandato di 
assicurare efficaci servizi tesi a garantire la più scrupolosa e corretta osservanza delle 
norme di contrasto alla diffusione del covid-19;     
 
Rilevato che in atto su disposizione sindacale il personale della polizia municipale non 
presta servizio di turnazione e festivo per cui occorre autorizzare lo svolgimento di lavoro 
straordinario; 
 
Sentite le direttive impartite dal Sindaco il 29 marzo c.a. per garantire il servizio di 
prevenzione e controllo al fine di impedire l’ulteriore diffusione tra la popolazione del 
contagio da Covid 19 nei giorni 4 e 5 aprile p.v. mediante lo svolgimento di lavoro 
straordinario da parte del personale del Comando di polizia municipale, reiterate con 
disposizione di servizio del 30 marzo c.a. prot. n. 4580;  
 
Accertato ancora che la somma da corrispondere è pari complessivamente a € 791,64 oltre 
oneri riflessi, per cui occorre disporre che a cura del responsabile del settore dei servizi 
finanziari venga prenotato il relativo impegno di spesa nell’apposito fondo del bilancio 
cap. 10330 art. 11, cap. 10331 CPDEL e cap. 10338 IRAP; 
  
Visto il vigente T.U.E.L. di cui al D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 
 
Ritenuto, infine, per gli effetti di cui all’art. 53 comma 1° della legge 08/06/1990, n. 142, 
come modificata con L.r. n. 48/1991, di dover riconoscere la propria competenza a 
dichiarare la regolarità tecnica della presente; 
 

Determina 
Per i motivi di cui in premessa: 

  
1. Autorizzare il personale del Comando di Polizia Municipale ad effettuare 

complessivamente n. 48 ore di lavoro straordinario per garantire, estendere e 
potenziare i controlli al fine di prevenire, contenere ed eventualmente reprimere 
condotte non conformi alle disposizioni dettate ad impedire l’ulteriore diffusione tra 
la popolazione del contagio da Covid-19 nei giorni del 4 e 5 aprile c.a., per una spesa 
complessiva di € 791,64 oltre oneri riflessi, come da prospetto allegato; 

 
2. Utilizzare allo scopo l’impegno di spesa n. 149/2021 cap. 1033011 per compenso di € 

791,64, n. 150/2021 cap. 1033100 per contributi € 188,41 e n. 151/2021 cap. 10338 per 
IRAP € 67,29 del bilancio 2021; 

   
3. Certificare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il 

presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza 
pubblica, con particolare riferimento alla disciplina del pareggio di bilancio; 

4. Dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del 
servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 
267/2000; 

5. Dare atto che non sussiste alcun rapporto di conflitto di interessi neanche potenziale 
con il beneficiario della presente ai sensi della legge anticorruzione n. 190/2012; 



 

 

6. Disporre l’inoltro della presente al Responsabile dell’area finanziaria per i provvedimenti di 

propria competenza; 

7. Inserire la presente determinazione nella raccolta delle determinazioni e per i 
provvedimenti di pubblicazione all'Albo del Comune ai fini della pubblicità degli atti 
e della trasparenza amministrativa; 

 
8. Dare atto che la presente determinazione avrà esecuzione dopo l’inserimento nella 

raccolta di cui al D. Lgs. 267/00. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       
f.to  Di Vita Carmelo                                

 
 

Il Responsabile del 
SETTORE 01 AREA AMMINISTRATIVA\\Polizia Municipale 

  Dott.  Amorosia Pietro 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                  quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
Parere Tecnico ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 

 
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente 
esaminati e ai sensi del 1° comma dell'art.53 della L. 142/90 recepita dall'art. 1 
lettera i della L.R. 48/91, si esprime parere favorevole. 

 
 

Il Responsabile P.O. 
Dott.  Amorosia Pietro 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della presente determinazione. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. ROCCO FALUCI 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi  
 

Il Responsabile P.O. 
Dott.  Amorosia Pietro 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 


