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COMUNE DI TAORMINA
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Determinazione Dirigenziale n. 7 del 14/01/2020
Oggetto: SERVIZIO DI TURNAZIONE DEL CORPO DELLA P.M. PERIODO DICEMBRE
2019.
IL COMANDANTE
Vista la Determinazione Dirigenziale n.8 del 08/02/2019 con cui sono state impegnate le somme di Euro
22.000,00 per indennità di turno e la somma di Euro 10.000,00 per indennità di Reperibilità per il personale
in servizio c/o il Comando di Polizia Municipale di Taormina.
Ritenuto che con la citata Determinazione Dirigenziale n.8 del 08/02/2019 è stata impegnata la somma di
Euro 22.000,00 alla Missione 01, Programma 01.10 Macroaggregato 1.01 del bilancio 2019-2021 (imp.
292/2019).
Ritenuto altresì, che per esigenze di funzionalità, nonché per adempiere ai propri compiti d’istituto, il
Personale di questo Corpo di Polizia Municipale effettua servizio di turnazione nell’arco delle 24 ore.
Ritenuto, altresì, che viene rispettata la rotazione del Personale di Polizia Municipale per il servizio di
turnazione e la stessa viene eseguita rispettando la corretta alternanza dei turni tra mattina, pomeriggio e
sera, equamente tra tutti i dipendenti del Corpo di Polizia Municipale.
Visto il prospetto allegato che fa parte della presente determinazione, dalla quale si evince che questo Corpo
di Polizia Municipale ha effettuato servizio di turnazione nel mese di Dicembre 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 di turnazione, dal quale si evince un importo di Euro 2.367,50.
Ritenuto che sulla base dell’effettivo servizio di turnazione espletato dal Corpo di Polizia Municipale, si
debba provvedere alla liquidazione della complessiva somma di Euro 2.367,50 .
Visto l’art. 13 del D.P.R. 268/87 e D.P.R. 494/87.
Visto il Bilancio del corrente esercizio.
Visto il D.L.vo 267/2000.
Visto l’Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente
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DETERMINA
Di liquidare la complessiva somma di Euro 2.367,50 al Personale del Corpo di Polizia Municipale le
spettanze relative all’indennità di turnazione effettuata nel periodo dal 01/12/2019 al 31/12/2019 come si
evince dal prospetto che si allega per farne parte integrante e sostanziale.
Di imputare l’onere della somma di Euro 2.367,50 alla missione 1 Programma 01.10, Macroaggregato 1.01
del bilancio corrente esercizio in corso di formazione .
Di dare atto che la turnazione è stata effettuata nel rispetto della rotazione del Personale di Polizia
Municipale per il servizio di turnazione e la stessa è stata effettuata rispettando la corretta alternanza dei turni
tra mattina, pomeriggio e sera, equamente 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.
La presente Determina sarà pubblicata secondo le vigenti norme
Taormina, 14 gennaio 2020
Il comandante
Dr. A. Pappalardo

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