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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Determinazione Dirigenziale n. 68 del 30/08/2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE INDENNITA' GIORNATE FESTIVE PERSONALE DEL
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI MAGGIO 2017. REVOCA E
SOSTITUZIONE DETERMINA N. 65 DEL 26.08.2017.
IL RESPONSABILE DI AREA
•

Vista la precedente determinazione dirigenziale nr. 65 del 26/08/2017 avente lo stesso oggetto,
e rilevato che per un errore materiale non è stato inserito il codice di bilancio anno 2017, e
pertanto occorre revocare e sostituire la determina in questione.

•

Vista la deliberazione di G.M. n. 445 del 13.12.2001 con la quale è stato approvato il
Regolamento del Corpo di polizia Municipale.

•

Visto l’art. 122 del nuovo Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione di
G.M. n. 68 del 28.12.2016.

•

Rilevato che non è stato ancora costituito il Fondo per le risorse decentrate per l’anno 2017,
ma che il personale del Comando di Polizia Municipale, in relazione agli ordini di servizio, ha
prestato servizio in orari diurni, pomeridiani ed ha svolto anche il servizio di reperibilità per
giorni sei mensili e per 18 ore giornaliere.

•

Dare atto che con Determine Dirigenziali nr. 5, 6 e 8 del 07.02.2017, nr. 12, 13 e 14 del
08.03.2017, nr. 16, 17 e 18 del 04.04.2017, e nr. 24, 25 e 26 del 08.05.2017, sono state
liquidate le spettanze relative alle indennità di turnazione, reperibilità e giornate festive, per i
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mesi di Gennaio, Febbraio Marzo ed Aprile 2017 come da prospetti allegati, anche in
mancanza del Fondo per le risorse decentrate per l’anno 2017, poichè è stato svolto il servizio.
•

Ritenuto pertanto che occorre liquidare una maggiore indennità festiva per il lavoro prestato nel
mese di Maggio 2017.

•

Visti i prospetti allegati che fanno parte integrante della presente determinazione, dalla quale si
evince che questo Corpo di Polizia Municipale ha effettuato servizio in giornate festive nel
mese di Maggio 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

•

revocare e sostituire la determina nr. 65/2017 avente lo stesso oggetto, e conseguentemente
liquidare e pagare al personale del Corpo di Polizia Municipale le spettanze relative
all'indennità di festività effettuata nel mese Maggio 2017, come da prospetto allegato.

•

Imputare l’onere complessivo di euro 1.782,16 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
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Determina N. 68 del 30/08/2017
Oggetto: LIQUIDAZIONE INDENNITA' GIORNATE FESTIVE PERSONALE COMANDO POLIZIA
MUNICIPALE MESE DI MAGGIO 2017. REVOCA E SOSTITUZIONE DETERMINA N. 65 DEL 26 AGOSTO
2017..

Registrazione Albo on-line n. 1237/2017
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente per 15gg.
Consecutivi, dal 30/08/2017 al 14/09/2017
Taormina li, 15/09/2017

Sottoscritta dal Responsabile
Albo Pretorio
(MOLINO MASSIMILIANO)
con firma digitale
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