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COMUNE DI TAORMINA
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Determinazione Dirigenziale n. 36 del 04/05/2019
Oggetto: SERVIZI FESTIVI DEL CORPO DELLA P.M. PERIODO APRILE 2019.
IL COMANDANTE
Ritenuto, che per esigenze di funzionalità, nonché per adempiere ai propri compiti d’istituto, il
Personale di questo Corpo di Polizia Municipale effettua servizio anche nei giorni festivi.
Preso atto che i servizi effettuati durante le giornate festive rispettano la regolarità della turnazione
tra tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale.
Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n. 5 del 04/02/2019 è stato assunto l’impegno di
spesa dell’ammontare di €. 18.000,00 relativamente all’indennità dei festivi da corrispondere al
personale in servizio c/o il Corpo di Polizia Municipale, con imputazione alla Missione 01
Programma 0110 Macroaggregato 1,01 del bilancio 2019-2021 in corso di formazione, annualità
2019 (imp. 290/2019)
Visto il prospetto allegato che fa parte della presente determinazione, dal quale si evince che questo
Corpo di Polizia Municipale ha prestato servizio durante le giornate festive nel mese di aprile
2019, per l’adempimento dei propri compiti d’istituto.
Visto l’allegato elaborato da cui si evincono gli emolumenti da corrispondere al Personale di Polizia
Municipale per il citato servizio, dal quale si evince un importo di €. 2.166,48.
Ritenuto che il servizio festivo effettuato dal personale del Corpo di Polizia Municipale è stato
espletato per servizi di viabilità, Tso, ordine pubblico, incidenti, eventi atmosferici, eventi musicali
e teatrali.
Ritenuto che sulla base dell’effettivo servizio nei giorni festivi espletato dal personale del Corpo di
Polizia Municipale, per il periodo dal 01/04/2019 al 30/04/2019 si debba provvedere alla
liquidazione della somma di €. 2.166,48.
Visto il CCNL 27/05/2018.
Visto il Bilancio del corrente esercizio in corso di formazione.
Visto il D.Lvo 267/2000.
Visto L’Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. Vigente.
DETERMINA
Di liquidare la complessiva somma di €. 2.166,48 al Personale del Corpo di Polizia Municipale per le
spettanze relative alla maggiorazione per lavoro festivo effettuato nel periodo dal 01/04/2019 al
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30/04/2019 come si evince dal prospetto allegato.
Di dare atto che la superiore somma di €. 2.166,48 è stata impegnata con Determinazione Dirigenziale n. 5
del 04/02/2019, con imputazione alla Missione 01, Programma 0110, Macroaggregato 1,01 del bilancio
2019-2021 in corso di formazione, annualità 2019, (imp. 290/2019).
Di dare atto che il servizio festivo è stato effettuato, rispettando la corretta alternanza dei turni tra tutti i
dipendenti del Corpo di Polizia Municipale.
Di trasmettere il presente atto al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria per i provvedimenti di
competenza.
Dare atto che il presente provvedimento è emesso nel rispetto dell’art. 188 comma 1 quater del D.L.vo
267/2000.
Di pubblicare la presente determina secondo le vigenti norme.
Taormina lì, 4 maggio 2019
Il Comandante
Dott. Agostino Pappalardo

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(PAPPALARDO AGOSTINO)
con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Visto per la Parte di Competenza

Determina N. 36 del 04/05/2019
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Oggetto: SERVIZI FESTIVI DEL CORPO DELLA P.M. PERIODO APRILE 2019

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

Ai sensi dell’art. 184 comma 4 del TUEL, effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili
e fiscali sulla presente determinazione, si può procedere alla liquidazione.

Taormina li, 06/05/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Area
(CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale
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