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COMUNEDI CATTOLICAERACLEA
(pRovtNctAdi AGRIGENTO)

* POLIZIAMUNICTPALE
*
DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE

No ,13

cENERALE
ll*" 68

Der ozloZ/zrl4

liquidqzione piqno di lqvoro eEventi2Ot5t ^ q H- n' 5l d"l 22- S-Zots

ORTGINALE
Copio Ufficio fegreteriq
Copio Ufficio Flnqnziqrio
Contcbile
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IL DIRIGENTE
PREME''O
lovoro per orricurore tutti i reruizi che ri rendono necellori fuori dol normole orqrio di lovoro
e in porùicoloretutti i rervizi di vigilonzcrdurqnte il periodo ertivo nello zono btrlneqre di
ErocleoMinocr.
Con il ruddetto piono rono *nti qrricurcrti onche tutti quei rervizi di pronto intervento per
TfO, infortunirticcl rtr<rdqle,interventi per chiururtr rtrqde per crolli e rprofondcmenti ecc.
fono rtqti orricuroti crltrerÌtutti i rervizi per le mqnifertqzioni religiore e quonto orgcrnizzoto
dolltAmminirtrozionecomunqle.
Municipole;
compreto gli oneri
F Che per il piono de quo è rtoto impegnqt<rlq lommo di €. IO.OOOTOO
rocicrlicon determinq dirigenzicrleno 97/,465del23/lo/2ol5i
sricurqti tutti i servizi rio od Erocleo Minoo rio nel centro cbitoto effettuondo doppi turni
sitr infrqrettimonoli che fertivi, diurni e notturni con un impegno notevole do porte degli
1111r:
':,i'l
operotori che hqnno lqvorcrtorette giorni tu tette. .,
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DETERMINA
Liquidore <ri dipendenti rotto elencoti le lomme o fiqnco di cicrrcsno indictrte per
rcalizzazione del piono di cui in premeslc:
Cqmpiri Posqucle
Giordsno Cqlogero
Compiri Antonino
Lumitr Giureppo
totqle
Cpdel23.8o9/o
lran 8,5Oo/o

Totale Generole

€.
G.
€.
€.
€.
c.
c.
€.

z.9llnrìI
1/123,34
2.8ilg;17
1.180,63
7.5,il,21
1.797r9o
642,11
9.994121

3.imputore to lommcr di G. 9.994r2t clttintervento l.O3.ol.o3 ccrp. 2192' UUtizzo 5o46 per
forme flerribili di lquoro, fincrnziomento progetti per lo sicurezzs urbono, intenrenti q
fovore degli utenti piut deboli equonto previrto dslltcrrù. 2o8 cdrt del bilcrncio 2o16 in corlo
di formozione.
4.Dore otto che ltr ruddetùq lommq rirultcl impegnqto con determinqzione
e7I 468 del 23/to/2ots (impesno 23or2ors).

dirigrenziole no

5. lt prerente provvedimento rccrturilce dc otti debitomente pubbticoti ed ereutiui ci
sensi di legge e verrò pubblicoto oll'qlbo pretorio on line per 15 giorni consecuEvi (Lno
6912009) e rul rito internet di querto Comgne entro 7 giorni dcrlltemqncrzione (trrt. 6 L.R.

ll Dirigente
Are<rPolizio Mrrrriciprrte
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CAPfTOLON................ C...............- IMpEGNO N....Sr../-;.... DEL.....f#Li..:......
cAplTolo N................ € ...............- IMPEGNO N..................DEL......................
cAp1roLoN................ € ...............- IMpEGNO N. .................D8L.....................o
- IMpEGNO N..................
DEL......................
cAplToLo N................€ ...............
- IMPEGNON...........r.-...DEL
CAPITOLON................€...............
- IMpEGNO N..................
DEL
cAplTolo N................€...............
DEL
N..................
IMpEGNO
cAplTolo N................€...............
Virto di regolcrità contqbile e per ottertqzione di copertura finqnzisriq dellq tpetq.
IL RE'PON'ABILEDEL 'ERVIZIOFINANZIARIO
(Dott. ttq R. M. FRltClA)

Il presente atto è in pubblÍcazlone per ettrctto, dal-,
@rt. 6 L r. llflS)U
PABBLTCAZTONE
CERTIFTCATO
tl tottoscritto fegretqrio comunqte,ru conformeqttertcrzionedel Meso comuncte,
o t t e r t q
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che copio detlo presentedeterminszioneè rt<rtqqffirrq crlt'AlboFrctorio lnformqtico per 15giorni
e che dqrtrnte l<r pubblicqzione non tono rtcti prodotti
conrecutivi o portire dql ..........
opporizionio reclcrmi.
Gli qllegqti crll'originqle dellcr prerente si trovqno deporitcti pretto |tufficio di regreteris e
potronno ertefe consultqti, fermo restqndo il rirpetto della privcrcy,previo contqtto con i relponrcbili tel. 09221846906.
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Cqttoliccr Erqcleq, il

IL ME''O COMUNALE

IL 'EGRETARIOCOMUNALE

Lcrprerente è copiq conformeqll'originale.
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Ccttolicq Erqclecr,

I

IL FUNZIONARIODELEGATO
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