
COMUNE DI MALVAGNA
PROV. DI MESSINA

UFFICIO AFFARI GENERALI

DETERMINA N. 5 DEL 30.01.2017

Reg.generale
n. 11 dcl 30.01.2017

Oggetto . Liquidazione di spesa per pagamento prestazione servizio vigile urbano e ausiliari del
traffico a Comando.

- Premesso che l’ente ha avuto bisogno di personaLe con qualifica di Vigile urbano e ausiliari
del traffico in occasione di manifestazioni varie;

- Che allo scopo è stata effettuata specifica richiesta al Sindaco del Comune di Mojo
Alcantara. e che lo stesso ha autorizzato il proprio personale con le qualifiche richieste,
all’effettuazione di un comando presso il nostro Comune.

- Che le spese relative a tale personale, così come da conteggio dell’ufficio finanziario,
ammontano a complessivi €. 327.16, come analiticamente descritto nell’apposito schema
redatto dall’ufficio.

- Che con atto deliberativo n. 119 del 29.12.2016 sono state assegnate al Responsabile
dell’area amministrativa le somme necessarie ammontanti ad E 330.00

- Vista la determina di prenotazione d’impegno del responsabile dell’area amministrativa n.
168 del 30.12.2016;

- Che il servizio richiesto è stato effettuato Dal sottoelencato personale

Triffiletti Rosa ore 6,00
Piazza Antonella ore 6,00
Polizzi Franca ore 14,00

- Che pertanto nulla osta il pagamento del corrispettivo dovuto.
- Visto il prospetto allegato predisposto dall’ufficio di ragioneria.
- Vista la Legge reg.le n. 30/00;
- Vista la determina sindacale n. 2 del 06.03.2015 con la quale è stata attribuita la

responsabilità dell’ufficio e del servizio;
- Visto lo Statuto ed il regolamento Comunale;
- Visto I’O.A.EE.LL. vigente nella Regione SiciLiana;

DETERMINA



I. Di liquidare per la somma complessiva di €. 327,16 per pagamento prestazione di servizio
a comando di n. 3 unità con qualifica di Vigile Urbano e ausiliare del traffico imputando la
superiore spesa all’intervento 10120101/I come meglio sotto specificato:

• Triffiletti Rosa Cod. Fisc. TRFRSO7IA49LO42W
• Piazza Antonella Cod. Fisc. PZZNNL72M69F277L
• Polizzi Franca Cod. Fisc. PLZFNC7OH42LO42Y

2. Trasmettere copia della presente all’Assessore competente, al Segretario Comunale, al
responsabile dell’area contabile e disporre la pubblicazione all’albo pretorio.

LI Responstlbile”dell’Area

‘\1ag. tuikcio Antonino
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UFFICIO Dl RAGIONERIA

Comune di Malvagna

Oggetto : Lavoro a comando Vigili Mojo Alcantara — Tabella compensi spettanti.

1) Triffiletti Rosa ore 6,00 Cat. C2

Festivo (ore 6 XC. 14.98) = €. 89.88 €. 89.88

2) Piazza Antonella ore 6,00 Cat. A2

Festivo (ore 6 XC. 12.44) = €. 74.64 C. 74.64

3) Polizzi Franca ore 14,00 Cat. A2

Festivo ( ore 6 XC. 12.44 ) = €. 74.64

Feriale (ore 8 XC. 11.00 ) = €. 88.00 €. 162.64

Totale C. 327.16
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Comune di Molvagno

OGGETTO: Liquidazione di spesa per pagamento prestazione servizio vigile
urbano e ausiliare del traffico a comando.

PARERI
Ai sensi dell’art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l’art. 1, comma 1, lettera i)
della L. R. 11 dicembre 1991. n. 48 e modificato dallart . 12 della L. R. 23/12/2000, n. 30.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la determina di liquidazione dell’area Amministrativa e Servizi Sociali n. 5/11 del
30/01/2017,
Effettuati i controlli che la legge prescrive;

ATTESTA

1. La regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa € 330,00
al codice 10120101/1 bilancio anno 2017 RR.PP. giusto impegni n. 2016/1205/2016

Malvagna li 01/02/2017

Il Responsabile
Area Economica finanziaria

ro te pore
Assessla D.ssa Caggegi
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(Provincia di Messina)

ufficio ragioneria
Piazza Castello N. 8

98030 Malvagna / Me
Telefono 0942964003/0942964176

Fax 0942 964172
Area.finanziaria@comunemalvagna.gov.it


