COMUNE DI TAORMINA
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Determinazione Dirigenziale n. 6 del 13/01/2020
Oggetto: LIQUIDAZIONE FONDO MIGLIORAMENTO SEVIZI DEL PERSONALE
CORPO POLIZIA MUNICIPALE. ANNO 2019 .
IL COMANDANTE
Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n.375 del 27/12/2019, che si richiama integralmente
nel suo contenuto e relativa al Fondo Miglioramento servizi del Personale del Corpo di Polizia
Municipale per l’anno 2019.
Vista la determina n° 139 del 30/12/2019 con la quale, per il Fondo Miglioramento del Personale
del Corpo di Polizia Municipale di questo Ente è stato assunto il relativo impegno di spesa n.° 162/
anno 2019 alla Missione 3 Programma 0301 Macroaggregato 1,3.
Visto l’allegato prospetto di riparto del Fondo Miglioramento del Personale del Corpo di Polizia
Municipale relativamente all’anno 2019, che fa parte integrante del presente provvedimento, i cui
importi sono rapportati all’effettiva presenza in servizio prestato.
Che le attività elencate nella relazione descrittiva, allegata alla Deliberazione di Giunta Municipale
n.375 del 27/12/2019, sono state svolte dal Personale della Polizia Municipale.
Dato che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata effettuata, nell’anno di riferimento.
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione in favore del personale del Corpo della Polizia
Municipale di Taormina delle somme relative al Fondo Miglioramento Servizi relativamente
all’anno 2019.
Vista la regolarità del servizio del personale espletato.
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Visto il D.Lgs. 267/2000 vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali;
Visto lo Statuto Comunale
DETERMINA

Per quanto sopra esposto
1) Di liquidare al personale del Corpo di Polizia Municipale le somme relative al Fondo
Miglioramento Servizi relativamente all’anno 2019, ammontante ad €. 48.960,00 al lordo degli
oneri riflessi ammontanti ad €. 16.406,50.
.
3) Di dare atto che per tale somma è stato assunto con determina dirigenziale n° 139 del 30/12/2019
l’impegno contabile n° 162 esercizio finanziario competenza 2019 alla Missione 3 Programma 0301
Macroaggregato 1,3.
4) Di dare atto che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa nell’anno di
riferimento.
5) Di inviare il presenta atto alla Area Economico-Finanziaria per l’emissione del mandato di
pagamento di €. 48.960,00 a favore del Personale del Corpo di Polizia Municipale, come da
prospetto allegato.
6) Di dare atto che il presente provvedimento rispetta l’art. 188 comma 1 quater del D. lgs. 267/00.
7) Il presente provvedimento viene pubblicato nella forme di rito all’albo pretorio per la
pubblicazione nonché sul sito e nella sezione “amministrazione trasparente” del Comune di
Taormina.
Taormina, 13 gennaio 2020
Il comandante
Dott. Agostino Pappalardo
Sottoscritta dal Responsabile di Area
(PAPPALARDO AGOSTINO)
con firma digitale

