
 

 

 
 
 
 

COMUNE DI PERRERO 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

______________________ 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 
N.    3  del 18-01-2022 

 
 
 

OGGETTO: Liquidazione compensi per prestazioni lavorative per servizi di viabilità, vigilanza e atti di polizia 
ai sensi dell'art. 1 comma 557 L. 311/2004 e s.m.i. a dipendente del comune di Bruino. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 30/12/2020 n. 76 con la quale è stato determinato di 
affidare l’incarico per prestazioni lavorative per servizi di viabilità, vigilanza e atti di polizia si sensi dell’art. 1 
comma 557 L. 311/2004 e s.m.i. al dipendente del Comune di Orbassano Sig. Del Percio Alessandro e al 
dipendente del Comune di Bruino Sig. Vizzuso Angelo per il periodo 1/1/2021 – 31/12/2021 e di fissare il 
corrispettivo dovuto in € 15,20 orari lordi oltre oneri previdenziali ed assistenziali, oltre al rimborso 
chilometrico pari ad un quinto del costo del carburante per gli accessi effettivamente eseguiti 
dall’abitazione al Comune di Perrero; 
 
VISTO il prospetto relativo ai servizi prestati presso il Comune di Perrero nel periodo 13 luglio/31 dicembre 
dal Sig. Vizzuso Angelo; 
 
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la 
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 
 

D E T E R M I N A 
 
1) di liquidare al Sig. Vizzuso Angelo per servizi prestati presso il Comune di Perrero nel periodo 13 

luglio/31 dicembre 2021 l’importo di € 851,20 oltre oneri previdenziali e l’importo di € 391,46 quale 
costo per il rimborso delle spese di viaggio pari ad un quinto del costo del carburante per la tratta 
Moncalieri/Perrero (andata e ritorno); 

 
2) di imputare l’importo suddetto ai seguenti stanziamenti del bilancio 2022 in corso di formazione, 

gestione residui: 
per euro 851,20 oltre oneri previdenziali e IRAP al piano dei conti 1.01.01.01.002 (cap. 2110 e 2120) e 
1.02.01.01.001 (cap. 1260/3), per euro 391,46 – per spese di viaggio – al codice bilancio 1.03.02.02.002 
(cap. 230). 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Graziano Solaro 
 



 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 
VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraestesa 
determinazione, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.  
 
 
Perrero, li 18-01-2022 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 Solaro Graziano 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con 

decorrenza dal giorno 19-01-2022 

 
Perrero, lì 19-01-2022 
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 

Graziano Solaro 
 


