COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Determinazione Dirigenziale n. 69 del 30/08/2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' PERSONALE COMANDO
POLIZIA MUNICIPALE MESE DI LUGLIO 2017.
IL RESPONSABILE DI AREA
•

Vista la determinazione dirigenziale n. 59 del 25/08/2017 avente ad oggetto indennità di
reperibilità personale comando polizia municipale mese di luglio;

•

Che erroneamente nel dispositivo è stato determinato di liquidare e pagare al personale del
Corpo di Polizia Municipale le spettanze relative all’indennità giornate festive effettuate nel
mese di luglio 2017, invece della reperibilità.

•

Che l’ammontare da imputare e pagare non è pari ad euro 2.022,75 come erroneamente
indicato, ma ad euro 1.115,28.

•

Ritenuto pertanto che occorre liquidare le spettanze per il servizio di reperibilità svolto nel
mese di luglio 2017, per un ammontante ad euro 1.115,28.

•

Visto il prospetto allegato che fa parte integrante della presente determinazione, dalla quale si
evince che questo Corpo di Polizia Municipale ha effettuato servizio servizio di reperibilità
svolto nel mese di luglio 2017.

•

Visto l’elaborato redatto dal responsabile del servizio Imp. Brunetto Ausilia dal quale si
evincono gli emolumenti da corrispondere al personale del Corpo di Polizia Municipale.

•

Visto l’art.13 del D.P.R. 268/87 e D.P.R. 494/87.

•

Visto il Bilancio del corrente esercizio anno 2017 in corso di formazione.

•

Visto il D.L.vo 267/2000.

•

Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente.

•

Visto l’Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente in Sicilia.
DETERMINA

•

Di revocare la Determina n. 59 del 25/08/2017, e conseguentemente determina di liquidare le
spettanze per il servizio di reperibilità svolto dal Personale del Corpo di P. M. nel mese di luglio
2017, per un ammontante ad euro 1.115,28, come da prospetto allegato.

•

Imputare l’onere complessivo di Euro 1.115,28 alla missione 01, programma 0110, macro
aggregato 1.01 del bilancio corrente esercizio in corso di formazione, dando atto che
l’esigibilità della spesa avverrà nell’anno 2017.

•

Di trasmettere il presente atto al Dirigente del Servizio Finanziario per l’emissione del mandato
di pagamento a favore del personale del Corpo di Polizia Municipale come da prospetto
allegato.

•

L'emissione dei mandati di pagamento avviene nel rispetto dell'ordine cronologico prescritto
dalle Sentenze della Corte Costituzionale n.69/98 e 211/03.

•

Dare atto che la presente Determina non viene pubblicata in quanto trattasi di adempimenti
previsti dal C.C.N.L. vigente.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(PAPPALARDO AGOSTINO)
con firma digitale

