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ESTRATTO DETERMINAZIONE  SEGRETARIO   N.      02     DEL  12.02.2020 

 

Oggetto : LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE A FAVORE DEGLI ISPETTORI 

CAPO DI P.M. IOVINO CASTRENZE E ZIMBARDO ANTONINO - ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 
2019. 

 IL SEGRETARIO GENERALE   

……..OMISSIS……. 

DETERMINA 

 

 
1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in 

fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 

dispositivo; 
2. di liquidare agli Ispettori di P.M. Iovino Castrenze e Zimbardo Antonino la complessiva 

somma lorda pari ad euro 440,40, pro capite, per il lavoro straordinario prestato in 

occasione delle Elezioni europee del 26 maggio 2019, dando atto che il compenso netto è 

pari ad euro 291,91, come da prospetto Modello “A”; 
3. di dare atto che la superiore somma è stata incamerata dall’Ente, giusto accredito da parte 

della Prefettura di Palermo – Ufficio Territoriale del Governo; 
4-di dare atto: 

 
  -della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del 

decreto legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del 

Responsabile del settore della stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità 

tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
  -che in applicazione del piano triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.7 del 29 gennaio 2019, 

per il Responsabile del procedimento e per il Responsabile del settore non sussistono 

conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente 

determinazione; 
  -che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene 

individuato nella dipendente Sig.ra Rosalia Rienzi, collaboratore amministrativo cat. B; 
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  che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla scadenza dei 

termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi 

dell’art. 23 del decreto legislativo n.33/2013; 

 
  -che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive 

modifiche, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso. 

 

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Salv. GAETANI LISEO  

 


