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DETERMINAZIONE N. 61  DEL 09 OTTOBRE 2019 
 

 

OGGETTO: Liquidazione rimborso spese, per attività 

lavorativa di natura autonoma, a titolo di collaborazione per 

incarico di Agente di Polizia Locale, mesi di Giugno - 

Luglio e Agosto 2019.- 

 

  

L’ANNO DUEMILADICIANNOVE  ADDI’ NOVE 

 

DEL MESE DI  OTTOBRE.- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DELL’AREA A.E.F 

 
Premesso, che a seguito della vacanza del posto in organico di Polizia Locale, si è reso necessario usufruire 

di personale in servizio presso altre Amministrazioni; 

 

Vista la propria determinazione n. 79 del 16/072013, con la quale si dava incarico per attività lavorativa di 

natura autonoma, a titolo di collaborazione per incarico di Agente di Polizia Locale al Tenente Lapetina 

Ferdinando, dipendente del Comune di Calvello (PZ) che svolge, nella sede lavorativa, funzioni analoghe a 

quelle richieste. 

 

Vista la richiesta fatta in data 13/09/2019 ed acclarata al protocollo generale del comune al n. 2832 del 

13/09/2019, dal Tenente Lapetina Ferdinando della liquidazione delle spese di accesso sostenute per il 

servizio fuori orario di lavoro (art. 1, comma 557 Legge n. 31/2004) relative ai mesi di Giugno, Luglio e 

Agosto  2019, ammontante ad € 1.030,40 relative a n. 23 accessi, per i mesi di Aprile (7), Maggio (8) e 

Agosto (8), da Calvello (PZ) a Gorgoglione per complessivi 3.220,00 Km (Km 140 andata e ritorno X 23 

accessi) per 1/5 del costo della benzina verde pari ad e 0,32; 

 

Rilevato opportuno provvedere alla suddetta liquidazione; 

 

Tutto ciò premesso; 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 2046 del 25/06/2019; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di Impegnare liquidare e liquidare al Tenente. Lapetina Ferdinando la somma di € 1.030,40 quale 

rimborso delle spese sostenute in premessa citate; 

3. Di imputare la complessiva spesa di € 1.030,40 al  Capitolo 13001/9 del bilancio di previsione 2019, 

; 

 

                                                                                                      IL RESPONSABILE DELL’AREA A.E.F. 

                                                                                                                 F.to  Rag. Clemente Paternò - 

 

 

CERTIFICATO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. 

Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

                                                                          IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO 

                                                                                        -  Rag. Clemente Paternò - 

CERTIFICATO DI PUBBLICAIONE 

N. 428 Registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretorio del Comune; 

 La presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 

consecutivi. 

Gorgoglione, lì 09/10/2019  

                                Il Responsabile dell’Albo Pretorio 


