
 

COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO 
(Libero Consorzio Comunale Agrigento) 

SETTORE AMMINISTRATIVO,VIGILANZA E SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

                                  Determinazione  134  del 15/06/2020          Segr. N.299 
 

OGGETTO 

Impegno e liquidazione di spesa -  fondo miglioramento efficienza dei servizi anno 

2020 – Presa atto raggiungimento obiettivo  – Comando Polizia Locale “Servizi 

specifici di controllo per assicurare il rispetto delle limitazioni al fine di contenere la 

diffusione del virus COVID 19 (DPCM dell’ 8, 9 e 11 marzo 2020)”- , finanziati con 

i fondi delle risorse del fondo 2020. 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

DATO ATTO: 

OMISSIS 

Determina 
 

di liquidare al personale della P. L.,  partecipante al  progetto,  la somma  prevista accanto ad 

ognuno segnata (risorse del fondo relativo al CCDI per l’anno 2020): 

 
PROGETTO: ”Comando Polizia Locale“ Servizi specifici di controllo per assicurare il 

rispetto delle limitazioni al fine di contenere la diffusione del virus COVID 19 (DPCM dell’8, 

9 e 11 marzo 2020”;  

RESPONSABILE DI RIFERIMENTO DEL PROGETTO: Giuseppe LETO; 
BREVE DESCRIZIONE: Il servizio è stato svolto al fine di garantire sul territorio comunale 

specifici servizi di controllo per assicurare il rispetto delle limitazioni alla mobilità delle 

persone e all’esercizio delle attività commerciali imposte dal DPCM dell’8, 9 e 11 marzo 

2020 al fine di contenere la diffusione del Virus COVID 19;  
Il progetto è stato svolto fuori dall’orario di lavoro. 

Spese previste per il personale: € 1.148,25 e € 370,90 per oneri riflessi, per un totale di € 

1.519,15, da ripartire tra i seguenti dipendenti in ragione della effettiva presenza, con i criteri 

individuati nel CCID sottoscritto:  

1 – CIPOLLA Francesco                  € 574,12 
2 – MONTAPERO Giuseppe           € 574,12 
Dare atto che la complessiva somma di € 1.519,15 (per il personale: € 1.148,25 e € 370,90 

per oneri riflessi) trova copertura al Cap. 280 del Bilancio corrente ove detta spesa è 
stata interamente prevista; 
Dare atto che la somma per il pagamento degli oneri riflessi a carico dell’Ente per la 

liquidazione degli importi di cui sopra troveranno copertura nel Capitolo 280 del bilancio 

corrente che presentano la necessaria disponibilità.   

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 Giuseppe LETO 
 
 


