
 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 
     

Città di Castelvetrano 

                                                                      Selinunte 

IV DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

“SERVIZI ELETTORALI” 
**** 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 n.   96   del 10/05/2019   
    
Oggetto: Elezioni  Amministrative del 28 aprile 2019 turno di 

ballottaggio del 12 maggio 2019. Autorizzazione al personale impegnati 

per l' ordine pubblico. 

 

    

     

n. ord. Uffici destinatari Data trasmissione Firma ricevuta 

1 Commissione  Straordinaria    on line       

 
  

2 
X Direzione Programmazione 

Finanziaria e Gestione delle Risorse         
  

3 Polizia Municipale   

4 Albo Pretorio   on line      

 

 
  

 

    

 

CASTELVETRANO, 09/05/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assunto impegno  n.  250-251         del  

Sull’intervento      n. 
Cap. P.E.G.           n.1840.13 

Fondo Risultante  € 

Imp. Precedente   € 

Imp. Attuale         €3.533,31 

Disp. Residua       € 

IL RESPONSABILE 

F.TO C. CHIANESE 



Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Istruttore Amm.vo Francesca Morici 

 

Ai semi dell'art. 6 bis della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e 
delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l ’adozione della seguente 
Determinazione, di cui ne attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria 

competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi e rischi di interferenza; 

VISTI: 

 Il Decreto  Assessoriale n. 19 del 27 febbraio 2019, dell’Assessore delle 

Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana,   sono 

state fissate per il giorno 28 aprile 2019 l’ elezioni dei Sindaci e dei Consigli 
Comunali interessati alla tornata elettorale, con eventuale turno di 

ballottaggio domenica  12 maggio 2019;  

VISTA la nota  del Dirigente del  Settore Servizi  di   Polizia Municipale  acquisita  

al protocollo generale in data 18/04/2019 e registrata al n. 17275, con la quale 

comunica il personale  da assegnare per il servizio di ordine pubblico cosi come 

segue: 

 n. 6 vigili  presso i seggi elettorali  

 n. 2 vigili l’Ufficio Elettore per il Servizio di vigilanza e per il Servizio scorta 
plichi;  

RITENUTO di  dovere provvedere  ad  autorizzare  il personale addetto  all’ ordine 

pubblico prestare lavoro straordinario  dalle ore 15,00 di  sabato 11 maggio 2019 fino  

al completamento  delle operazione elettorali; 

CONSIDERATO  che il personale  necessario  allo  svolgimento  delle operazioni 

elettorali  è  quello  indicato nell’ allegato A),  facente parte integrante del presente 

provvedimento, che viene  autorizzato per le ore a fianco di ciascuno indicati e per il 

servizio di ordine pubblico;  

VISTA la vigente normativa elettorale ;  

RICONOSCIUTA l'opportunità del presente procedimento;  
 

PROPONE 
Per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati: 

 

AUTORIZZARE, il personale dipendente, addetto all’ ordine pubblico prestare 
lavoro straordinario dalle ore 15,00 di sabato 11 maggio 2019 fino  al completamento 

delle operazione elettorali,  per le ore a fianco di ciascuno indicate nell’ allegato A); 

 IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 250 comma 3° del D. Lgs. n. 267/2000,  spesa 

obbligatoria per legge, la somma  di   € 3.533,31 come segue : 

 totali  compensi € 2.660,55   al cod 1.11.1.101, cap 1840.13 del  bilancio  

pluriennale 2017-2019 in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l’anno 
2019  ; 

 oneri riflessi € 646,61 cod 1.11.1.101 cap 1850; 
 irap € 226,15 cod 1.11.1.102 cap 2060.2; 

RISERVARSI di procedere con successivi provvedimenti alla liquidazione e 

pagamento di quanto ad ognuno dovuto per le ore di lavoro straordinario da ciascuno 

effettivamente prestato. 

DARE ATTO che la suddetta spesa sarà rimborsata dalla Prefettura, in                    

quanto il personale è inserito nel servizio di ordine Pubblico                                                                                  

  

                                                                              Il Responsabile del procedimento 

                                                                                   f.to    Francesca Morici 

 



 

IL RESPONSABILE DELLA IV DIREZIONE 

 

VISTA la determinazione della Commissione Straordinaria n. 42 del 21.12.2018, 

con la quale si proroga dall’1.1.2019 fino alla scadenza del mandato gestione 

commissariale, ai dipendenti di categoria D, responsabili delle Direzioni 

Organizzative e dello Staff Avvocatura conferendo agli stessi l’incarico di titolarità 
di posizione organizzativa già nominati con determina commissariale (con i poteri 

del Sindaco) n. 29 del 29.12.2018; 

VISTA la proposta che precede; 

ATTESTANDO, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse; 
 

DETERMINA 

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 

  
 

 

CASTELVETRANO,09/05/2019 

                                                           

 

                                                                              Il Responsabile della IV Direzione            

                                                                              f.to    Dott. Michele Grimaldi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

                                                                                                                                  
 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 

 

 Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di 

regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49, 147/bis e 184 del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

  

Castelvetrano, 09/05/2019 

 

      IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE     

                                                                          PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE  

                                                                                                      DELLE RISORSE 

                          F.TO  (DOTT. MARIANO D’ANTONI) 

      

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

 Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’ Albo Pretorio del 
Comune dal _____________ e così per quindici giorni consecutivi. 

 

Registro pubblicazioni n. _________ 

  

Castelvetrano, ________________ 

 

       IL RESPONSABILE DELL’ ALBO 

       ________________________ 

 

 

Copia conforme all’originale 

Castelvetrano, ______________ 

    
 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 


