
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 

Provincia di Cuneo 

 

Servizio Finanziario 

Determinazione n.27 in data 12/6/2012 
 

 

 
 

oggetto: Sig. Negro Gualtiero ispettore la polizia. 

 

Ai sensi dell’art. 151 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18/8/2000 

n. 267 il sottoscritto responsabile del servizio finanziario appone 

il proprio visto di regolarità contabile imputando la spesa al cap. 

1261 e 1268 del bilancio 2012 ,  dando esecutività immediata al 

provvedimento. 

 

Li, 12/6/2012 

                             Il Resp.Servizio Finanziario 

                                 rag. Marisa Coraglia 

 

 

 

 

PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO COMUNALE  

Art.124 D.Lgs.18/8/2000 n. 267 (del.G.M.n.5 del 9/1/2002) 

 

Dal     al                              

                                             Il Segretario Comunale  

                                               Dr. Ciro Mennella 

 

 

PUBBLICATA IN VIA DIGITALE ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE del Comune  

ai sensi dell’art.32 – comma 1 – Legge 18/06/2009 n.69 

dal     al  

 

 

                            Il Resp.Servizio Finanziario 

                                             rag. Marisa Coraglia 

               

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

 

CONSIDERATO necessario provvedere alla contrazione dell’impegno di spesa per i 

servizi di vigilanza aggiuntiva  resi saltuariamente dagli agenti di polizia 

municipale di altre amministrazioni, così come autorizzati dai rispettivi enti di 

appartenenza; 

 

VISTA la delibera n.98 adottata dalla Giunta Comunale in data 29/12/2011 avente per 

oggetto: “Conferimento incarico per espletamento servizi di polizia locale” con la 

quale  si delibera di avvalersi della collaborazione dell’ispettore Negro Gualtiero 

del comune di Bra per l’ausilio della nostra polizia locale  stabilendo il compenso 

in € 18,33  orari;  

 

VISTO il prospetto delle ore e dei viaggi relativo al periodo da gennaio a maggio 

2012  presentato dall’ ispettore Negro Gualtiero di Bra per i servizi resi  alle 

date richieste da questa amministrazione comunale; 

 

VISTE le funzioni attribuite a questo servizio da parte della Giunta Municipale ed 

accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto al 

capitolo 1261 e 1268 del bilancio per l’esercizio in corso;  

 

 

DETERMINA 

 

 

1) di impegnare e liquidare  a favore del signor Negro Gualtiero la somma di €  

1.805,50 (98,5 ore X € 18,33) per i servizi resi nei mesi da gennaio  a 

maggio 2012  per , controlli stradali, servizi in occasione della 

manifestazione Cante j’euv, etc.. secondo le ore risultanti dal 

prospetto presentato; 

2) di impegnare e liquidare a favore dello stesso l’importo di € 108,50 per 

rimborso spese di viaggio imputando la somma al capitolo 1268 del bilancio corrente 

che presenta    sufficiente disponibilità. 

 

 

                                                 Il Resp.del Serv.Finanziario  

                                                     Rag.Marisa Coraglia 


