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     DETERMINAZIONE  
 
 

n. Prot. Generale  ________ del _______________  
 
 

Area   FINANZIARIA / AMM.TIVA Nr. d’ordine 127 Del  07.09.2021 
   

      

Nr. d’ordine     ======== del      ==== Ufficio  RAGIONERIA             
          

 
OGGETTO: Liquidazione  per  attività lavorativa  di natura autonoma, a titolo di 
collaborazione per incarico di Agente di Polizia Locale, mesi di MAGGIO – GIUGNO – 
LUGLIO - AGOSTO 2021 – Rimborso spese viaggio.- 

 
  

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA 
Attestante la copertura finanziaria BILANCIO 2021 
______2021_______  
Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000 

Cap./art./ 13001.9  M.aggr. 1.03.02.15.999  
 Impegno n.  389/2021 

                  
 Il Responsabile del Servizio finanziario 

Data  07.09.2021                            Vincenzo GAGLIARDI 

                     
 

 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA 
 
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 determinazione dirigenziale n. 79 del 16/07/2013, con la quale si dava incarico 
per attività lavorativa di natura autonoma, a titolo di collaborazione per funzione 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 04/09/2021 ed acclarata al protocollo generale del 
comune al n. 3732 del 07/09/2021, dal Tenente LAPETINA  Ferdinando atta ad ottenere la 
liquidazione delle spese di accesso sostenute per raggiungere la sede di Gorgoglione, 
relative ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto 2021, ammontante ad €. 1.075,20 
relativi a n° 24 accessi da Calvello a Gorgoglione, per complessivi  Km 3.360 (km 140 
andata e ritorno X 24 accessi X 1/5 del costo della benzina pari a €. 0,32);  
 

Visto il Decreto Sindacale n. 1684 dell’ 01/06/2020 con il quale sono stati attribuiti le 
responsabilità d’Ufficio e di Servizio nell’Area Finanziaria ed Amministrativa; 
 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
Visto l’art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di 
cui si accerta il disposto di cui al comma 8; 
Vista la deliberazione di C.C. n. 13 del 18.03.2021 con la quale veniva approvato il 
bilancio 2021-2023 Documento Unico di Programmazione (DUP) e Nota Integrativa; 
Dato Atto della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 
bis della legge 241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della 
corruzione dell'assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che 
sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso, nonchè dell'assenza di 
qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il 
provvedimento; 
Verificata la regolarità tecnica ed Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, espressa dal Responsabile dell’Area  economico-finanziaria, nonché la 
regolarità contabile e la copertura finanziaria, espressa dal Responsabile dell’Area 
Economica-Finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 

1.   La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2.   Di liquidare al Tenente Lapetina Ferdinando, di categoria D5, la somma di  
      €. 1.075,20 per gli accessi effettuati nei mesi di maggio, giugno, luglio,  
      agosto 2021, per un totale di n° 24, così suddivisi: 
 

 - MAGGIO 6 accessi da Calvello (km 140x6=840)  
   (TOT. Km 840X€.0,32= €. 268,80); 
 - GIUGNO 6 accessi da Calvello (km 140x6=840) 
   (TOT. Km 840X€.0,32= €. 268,80); 

  - LUGLIO   6 accessi da Calvello (km 140x6=840)  
   (TOT. Km 840X€.0,32= €. 268,80); 

            - AGOSTO 6 accessi da Calvello (km 140x6=840)  
   (TOT. Km 840X€.0,32= €. 268,80); 
 

       3.   Di imputare la complessiva spesa di €. 1.075,20 al  Capitolo 13001.9  
       M. aggr.1.03.02.15.999, Impegno 389/2021 del bilancio di previsione 2021.  
        

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA E.F. 

Vincenzo GAGLIARDI 


