
COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

PROVINCIA DI CUNEO
_____________________

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA
N. 352 DEL 25/09/2020 REG. GEN.

N. 146 DEL 24/09/2020

OGGETTO: SERVIZIO DI VIABILITA’ IN OCCASIONE DELLA 83^ SAGRA  DELL’UVA 
DI QUAGLIANO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati gli artt. 153,165,177 del T.U.E.L. n° 267/2000.

 

            Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio Comunale con
atto n. 36 del 28.12.2016;

 

            Visto in particolare l’art. 184 del T.U.E.L. n° 267/2000.

 

            Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 in data 20.12.2019 con la
quale si approva il Bilancio di previsione per l’anno 2020.

 

            Verificato che per assicurare un idoneo servizio di viabilità in occasione della 83^
Sagra dell’Uva di Quagliano, stante la carenza di organico, si rende necessario richiedere
la collaborazione di n. 1 vigile urbano esterno.

 

            Considerato  che questo  Comune,  con lettera  del  17/09/2020  Prot.  7186,  ha fatto
richiesta al Comune di Busca di autorizzazione extra-time di n. 1 agente 

 

            Vista l’autorizzazione del Comune di Busca comunicata con lettera Prot. n. 21167
del  23/09/2020,  con  la  quale  è  stata  data  autorizzazione  al  Sig.  M.R.  per  la  domenica
27/09/2020. 

 

            Dato  atto  del  servizio  che  verrà  prestato  e  della  necessità  di  disporre  la
corresponsione del relativo compenso. 

  



D E T E R M I N A

  

1.   Di corrispondere all’Agente di P.L. esterno Sig. M.R. il compenso lordo di € 275,00 (pari
ad  un  impegno  di  8  ore  lavorative),  per  il  servizio  da  svolgere   nella  domenica
27/09/2020  in  occasione della  83^  edizione della  Sagra  dell’Uva Quagliano  (ai  sensi
dell’art. 1 comma 557 della Legge 296/2006);

2.   Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 le seguenti somme: 

Esercizio 2020  

€ 275,00 Cap. 1130/81 SPESE  PER  AVVALIMENTO
PERSONALE  DI  ALTRE
AMMINISTRAZIONI  (SPESE  DI
PERSONALE)

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma 1 Polizia locale e amministrativa

Titolo I Spese correnti

Macro 103 Acquisto di beni e servizi 

Piano finanziario U.1.03.02.12.003 Collaborazioni coordinate e a progetto

Creditore M.R.  

CIG   

Esigibilità Entro il 31/12/2020  

 

3.   Di dare atto che gli oneri riflessi e irap saranno imputati ai relativi capitoli di bilancio;

4.   Di accertare,  ai  sensi e per gli  effetti  di  cui  all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n.
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti
di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

5.   Di disporre l’inserimento della prestazione relativa al rapporto di lavoro subordinato
in questione, nell’anagrafica delle prestazioni; 

6.   Di provvedere alla liquidazione delle spettanze all’Agente di P.M. Sig. M.R. sulla base
della relazione di servizio dell’Ufficio di Polizia Municipale.

 

Di dare atto che data del presente provvedimento è da intendersi quella dell'avvenuta sottoscrizione



in formato digitale risultante dalle proprietà del file o da altro metadato del documento.

Costigliole Saluzzo, lì  25 settembre 2020

Il Responsabile del Servizio 
MONDINO DARIO *

* 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


