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COMUNE DI TAORMINA
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Determinazione Dirigenziale n. 5 del 13/01/2020
Oggetto: INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO AL PERSONALE DEL CORPO DI
POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE .
IL COMANDANTE
Il Personale del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Taormina, svolge attività la propria attività di
vigilanza, in maniera continuativa all'esterno degli uffici comunali.
Considerato che l'art. 56- quinquies del CCNL 2016-2018 relativo al personale del Comparto degli Enti
Locali approvato il 21/05/2018 così recita:
"1- Al personale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi
esterni di vigilanza, compete una indennità giornaliera, il cui importo è determinato entro i seguenti valori
minimi e massimi giornalieri: Euro 1,00 - Euro 10,00.
2 - L'indennità di cui al comma 1 è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e
compensa interamente i rischi e disagi connessi all'espletamento dello stesso in ambienti esterni.
3 - L'indennità di cui al presente articolo:
a) è cumulabile con l'indennità di turno di cui all'art. 23, comma 5;
b) è cumulabile con le indennità di cui all'art. 37, comma 1 lett b) del CCNL del 06/07/1995 e successive
modificazioni ed integrazioni;
c) è cumulabile con i compensi connessi alla performance individuale e collettiva;
d) non è cumulabile con l'indennità di cui all'art. 70- bis.
4- Gli oneri per la corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo sono a carico del Fondo risorse
decentrate di cui all'art. 67.
5 - La presente disciplina trova applicazione a far data dal primo contratto integrativo successivo alla
stipulazione del presente CCNL. "
Considerato che il personale di cui sopra rientra nelle fattispecie di cui all'art. 56 quienquies del citato CCNL
approvato il 21/05/2018.
Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 40 del 04/02/2019 avente per oggetto “Ripartizione proventi
sanzioni amministrative pecuniarie (art. 208 del D.Lgs. 285 del 30/04/1992 ed art. 393 del DPR 495 del
16/12/1992) anno 2019 che si richiama integralmente nel suo contenuto.
Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n. 393 del 31/12/2019 avente ad oggetto "Presa atto schema
di preintesa del contratto decentrato integrativo 2019 e conseguenti adempimenti"
Preso atto che nel contratto decentrato 2019-2021 di cui alla citata Deliberazione di Giunta Municipale n.
393 del 31/12/2019, nella parte economica 2019 tra le risorse decentrate relative all'anno 2019 l'indennità di
servizio esterno Polizia Locale art. 56 quinquies ammonta ad €.15.000,00
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Visto il prospetto allegato che fa parte della presente Determinazione, dal quale si evince che questo Corpo
di Polizia Municipale ha prestato servizio esterno durante l'anno 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 la citata indennità di servizio esterno, da quale si evince un importo di €.15.000,00.
Richiamato il D.Lg. 118/2011 del 23/06/2011 e s.m.i. recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".
Ritenuto che il servizio esterno effettuato dal Personale del Corpo di Polizia Municipale è stato espletato per
servizi di viabilità, T.S.O., ordine pubblico, incidenti, eventi atmosferici, eventi musicali e teatrali.
Ritenuto che sulla base dell'effettivo servizio esterno, espletato dal Personale del Corpo di Polizia
Municipale per il periodo dal 1/01/2019 al 31/12/2019 si debba provvedere alla liquidazione della somma di
€. 15.000,00, che graverà alla missione 01 Programma 0110, Macroaggregato 0101 del corrente bilancio in
corso di formazione
Visto il CCNL 21/05/2019
Visto il CCDI 2019
visto il D.LGs. 165/2001
Visto lo Statuto Comunale
visto il Regolamento di contabilità
Visto il D.Lgs. 267/00
Visto l’Ordinamento EE.LL.
Visto il bilancio in corso di formazione, corrente esercizio, anno 2020.
DETERMINA
Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
Li liquidare la complessiva somma di €. 15.000,00 al Personale del Corpo di Polizia Municipale per le
spettanze relative all'indennità di servizio esterno di cui all'art. 56 quinquies del CCNL 2016-2018 relativo al
personale del Comparto degli Enti Locali approvato il 21/05/2018, con imputazione alla Missione 01
Programma 0110 Macroaggregato 0101 del corrente bilancio in corso di formazione
Di trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Area Economico-Finaziaria per i provvedimenti di
competenza
Di dare atto che la spesa rientra tra quelle prevista dall’art. 188 comma 1 quater del D.Lgs. 267/00 vedi
Deliberazione Corte dei Conti 197/2018/PRSP del 17/10/2018
La presente determinazione verrà pubblicata secondo la vigente normativa.
Taormina, 13 gennaio 2020
Il comandante
Dott. Agostino Pappalardo

copia informatica per consultazione

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