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DETERMINAZIONE     n. 109  del 24/12/2021 
 

AREA AMMINISTRATIVA  UFFICIO SEGRETERIA 

 

                          OGGETTO:  Impegno di spesa  servizi vigilanza  2021 

 

l’anno duemilaventuno   il giorno ventiquattro  del mese di dicembre 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

 Premesso che, da diversi anni questa Amministrazione si avvale  delle prestazioni del   

Dottor. Gianluca Mastropasqua, già dipendente del Comune di Sant’Olcese (GE),  per il 

servizio di vigilanza  da eseguire, occasionalmente,  presso il comune di Montoggio nei 

mesi estivi, in affiancamento al personale dell’Ente,  

 Considerati  gli ottimi risultati conseguiti , anche   per l’anno in corso l’Amministrazione  

ha chiesto ed ottenuto dal Comune di Sant’Olcese , l’autorizzazione   a far  svolgere al 

Dottor Mastropasqua, servizio di vigilanza sul territorio del Comune di Montoggio, al di 

fuori del normale orario di servizio, ed in collaborazione con il personale dell’ufficio di 

Polizia Municipale di questo Comune; 

 Rilevato che  l’Amministrazione Comunale di Sant’Olcese e lo stesso Dott. Mastropasqua 

hanno  espresso parere positivo; 

 Stabilito che dette prestazioni sono state  preventivamente concordate con l’ufficio vigilanza 

del Comune di Montoggio; 

 Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 Visto il regolamento comunale di contabilità.  

 Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle 

leggisull’ordinamento   degli enti locali» e successive modificazioni; 

 

 Attesa la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai 

sensi del decreto del Sindaco  n. 5  in data 22/06/2021   di individuazione dei responsabili 

dei servizi adottato ai sensi dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo 

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. 
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DETERMINA 

 

Di impegnare  la spesa massima  prevista di Euro 1.600,00  , quale compenso al Dott. Gianluca 

Mastropasqua per  lo  svolgimento dei servizi di cui sopra ; 
Di autorizzare, pertanto, il responsabile del servizio finanziario ad assumere il relativo 
impegno di spesa, da imputare al Capitolo  _1.08.1.03.01/1_; 
Di rendere noto  ai sensi dell’Art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. che il responsabile del 
procedimento è il firmatario del presente atto; 

Di dare mandato all’ufficio ragioneria di provvedere all’emissione dei mandati di pagamento. 
 

 

 

                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

( Sandro Morando) 

 

 

DETERMINAZIONE     n. 109     del  24/12/2021 
 

 

OGGETTO:  Impegno di spesa  servizi vigilanza  2021. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 Sulla presente Determinazione SI APPONE , ai sensi dell’Art. 147 bis , comma 1, D.Lgs 

267/2000 e ss.mm.ii, il visto di regolarità contabile; 

 

 Sulla presente Determinazione SI APPONE  ai sensi dell’Art. 151, comma 4  e 147 bis, comma 

1 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura 

finanziaria con l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 

 

  Euro  1600,00     Capitolo   1.03.1.03.01/1  Impegno n.__788 _  del Bilancio 2021; 

 

     Montoggio Li. ___24/12/2021                               

 
                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                  (Rag. Tea Daccà)   

 

 

 

 

 

 


