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C O M U N E  D I  M O N T E V A G O  
PROVINCIA DI AGRIGENTO 

 
 

Determinazione 
del Responsabile del II° Settore 

“Servizi Istituzionali e Culturali” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 L’anno duemiladodici, il giorno nove del mese di  febbraio, nella Residenza Municipale,  

Il Responsabile del II° Settore “Servizi Istituzionali e Culturali” 
 

 
� VISTO l’art. 4 del D. Lgs. 30.03.2001, N. 165; 
� VISTO l’ordinamento regionale degli enti locali così come modificato dalla legge regionale 

n. 48/91 (che ha recepito la L.142/90), dalla legge regionale n. 23/98 (che ha recepito la L. n. 
127/97 e successive modificazioni) e dalla legge regionale n. 30/2000; 

� VISTO l’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali; 
� VISTO lo Statuto del Comune; 
� VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 
� Dato atto che questo Comune non è provvisto di personale con qualifica dirigenziale; 
� Considerato che l’art. 51, comma 3-bis, della Legge 08/06/1990, N. 142, recepito 

nell’ordinamento regionale, dispone che per tali Enti le funzioni di cui al comma 3 del 
medesimo art. 51 sono svolte dai responsabili degli uffici o dei servizi; 

� VISTA la determinazione sindacale n. 06 del 26.01.2012 di Nomina  temporanea alla dip. 
Nuccio Maria Stella, esecutiva ai sensi di legge, con la quale vengono attribuite le funzioni 
gestionali relative al II° Settore “Servizi Istituzionali e Culturali; 

� VISTA la deliberazione G.M. n. 163  del  12.12.2011 con la quale si approvava il 
programma per la manifestazione “Carnevale 2012” che si terrà nel ns. comune dal  16  al  
22 febbraio 2012” e si incaricava il responsabile del Settore “Servizi Istituzionali e 
Culturali” a porre in essere tutti gli atti gestionali per la realizzazione del programma; 

� VISTA la nota n° 1030/Sind. del 08.02.2012 a firma del Sindaco, indirizzata al Comando 
dei VV. UU.,avente per oggetto “Disposizione di servizio” per manifestazione Carnevale 
2012;   

 

N°   16  del Registro 

 
DATA 09.02.2012 
 

OGGETTO: Autorizzazione lavoro straordinario VV. UU. 
Impastato Pietro – Colletti Calogero – Ambla 
Grazia e l’ausiliario al traffico Bavetta 
Gaetano, durante la manifestazione “Carnevale 
2012”. 

 
 



� CONSIDERATA necessaria la presenza dei Vigili Urbani: Impastato Pietro – Colletti 
Calogero -  Ambla Grazia e l’ausiliario al traffico Bavetta Gaetano, durante lo svolgimento 
delle manifestazioni del Carnevale 2012,  destinando la somma totale di €  1.433,40; 

� DATO ATTO che l’ente non avendo provveduto ad approvare il bilancio di previsione 2012 
si trova in regime di esercizio provvisorio (Dec. Min. Int.)  

� RITENUTO di autorizzare i Vigili Urbani: Impastato Pietro – Colletti Calogero -  Ambla 
Grazia e l’ausiliario al traffico Bavetta Gaetano a svolgere lavoro straordinario nella misura 
di 25 ore ciascuno di cui: ore 20 diurno e 5 festivi, in occasione della manifestazione 
“Carnevale 2012” che si terrà nel ns. comune dal  16  al  22 febbraio  2012    

� VISTO che la spesa non è frazionabile 
� CONSIDERATO di impegnare la somma di € 1.433,40 così ripartita: 

- Impastato Pietro- Cat. D3 - ore 20x16,20 + 5x18,31 =  €  415,55 
- Ambla Grazia –    Cat. C5 - ore 20x14,58 + 5x16,48 =  €  374,00 
- Colletti Calogero – Cat.C3 – ore 20x13,62+5x15,40 =   € 349,40 
- Bavetta Gaetano – Cat. B1 – ore 20x11,48+5x12,97 =   € 294,45  

 
 

D E T E R M I N A 
 

Per i motivi citati in premessa qui ripetuti e trascritti: 
1) di autorizzare i Vigili Urbani: Impastato Pietro – Colletti Calogero  -  Ambla Grazia e 

l’ausiliario al traffico Bavetta Gaetano a svolgere lavoro straordinario nella misura di 25 ore 
ciascuno di cui : 20 diurno e 5 festivi e per complessive n° 100, in occasione della 
manifestazione “Carnevale 2012” che si terrà nel ns. comune dal  16  al  22 febbraio 2012;    

2) di impegnare la spesa necessaria come segue: 
- €   1.433,40   all’ intervento  1700   den. “ Fondo per lavoro straordinario”           
- €      345,88   all’  intervento  1550  den. “Oneri contributivi a carico dell’Ente e INPS”                                                         
- €      121,83   all’  intervento  1970  den. “IRAP” 

3) dare atto che la spesa nascente dal presente provvedimento non è suscettibile di pagamento  
       frazionato in dodicesimi stante che la manifestazione del Carnevale 2012 si svolgerà dal 26  
       al 22 febbraio 2012. 

 
 
 
              L’ISTRUTTORE                                                                     IL RESP.II° SETTORE 

…………………………………                                           “Servizi Istituzionali e Culturali”. 

                                                                                                         F.to Nuccio Maria Stella                    

 


