COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Determinazione Dirigenziale n. 105 del 19/11/2022

Repertorio Generale n. 1211 del 24/11/2022

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA - PER
L'ATTIVITA' PRESTATA DAL PERSONALE DELLA POLIZIA METROPOLITANA IN
OCCASIONE DEGLI EVENTI ESTIVI DELL'ANNO 2022.

copia informatica per consultazione

COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Determinazione Dirigenziale n. 105 del 19/11/2022
Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA - PER
L'ATTIVITA' PRESTATA DAL PERSONALE DELLA POLIZIA METROPOLITANA IN
OCCASIONE DEGLI EVENTI ESTIVI DELL'ANNO 2022.
IL VICE COMANDANTE
Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n. 150 del 16/06/2022, con cui questa
amministrazione ha approvato lo schema di accordo fra i servizi di Polizia Locale di Taormina
e la Città Metropolitana di Messina, finalizzata al potenziamento del servizi di Polizia Locale
del Comune di Taormina per la prevenzione ed il controllo della viabilità in occasione degli
eventi dell’anno 2022, come disciplinato dalla bozza di accordo e con cui è stata assegnata la
somma di €.25.000,00 finalizzata per il superiore servizio .
Vista la determina n° 60 del 24/06/2022 con cui è stata impegnata la somma di €.25.000,00 per
le spese nascenti dal superiore protocollo d’intesa in favore della Polizia Locale della Città
Metropolitana di Messina, Corso Cavour n. 86, 98122 Messina, C.F. 800022760835, imputando
l’onere alla Missione 8, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 3, Cap. 08011.03.00801115 del
bilancio di previsione 2020/2022 esercizio finanziario 2022 ( imp.560/2022);
Visti
• Il prospetto riepilogativo lavoro straordinario Polizia Metropolitana periodo dal 02/07/2022
al 19/09/2022 acquisito agli atti d’ufficio in data 18/11/2022;
• Il resoconto delle somme dovute per il superiore servizio espletato;
Preso atto che il servizio è stato espletato nell’anno 2022 e l’attività eseguita è stata verificata
dallo scrivente.
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Dato atto che il termine di scadenza, è il 18/12/2022 decorrente dalla data di acquisizione della
richiesta;
Dato atto che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa nell’anno di riferimento

Vista la regolarità della fornitura espletata.
Vista la regolarità della richiesta
Dato atto che ai fini della presente liquidazione è stato rispettato l’ordine cronologico delle
fatture liquidabili in capo all’Ufficio.
Visto il Regolamento comunale di contabilità.
Visto il D.Lgs. 267/2000 vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali.
Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.
Vista la L.R. 15/03/63 n. 16 e ss. mm. ii..
Visto lo Statuto Comunale.
DETERMINA
Per quanto sopra esposto
1. Di liquidare alla ditta Città Metropolitana di Messina con sede in Corso Cavour n.
86, 98122 MESSINA C.F. 80002760835 l’ammontare di €11.841,82 (n.s. IVA) a
titolo di somme scaturenti dal prospetto per l’attività svolta dalla Polizia
Metropolitana dal 02/07 al 19/09/2022,
così distinta
€. 8.950,73 a titolo di lavoro straordinario per l’attività di cui in premessa;
€. 2.130,27 a titolo di CPDEL ;
€. 760,81 a titolo di IRAP;
2. Di dare atto che tale somma è stato assunto con determina dirigenziale n° 60 del
24/06/2022 l’impegno contabile alla Missione 8, Programma 1, Titolo 1,
Macroaggregato 3, Cap. 08011.03.00801115 del bilancio di previsione 2020/2022
esercizio finanziario 2022 ( imp.560/2022);
3. Di inviare il presente atto alla Area Economico-Finanziaria per l’emissione del

mandato di pagamento di € 11.841,820 (Non soggetto IVA) alla Città Metropolitana
di Messina con sede in Corso Cavour n. 86 98124 MESSINA C.F. 80002760835 ed
accreditare presso la Tesoreria Unica – IBAN: IT11S0100003245514300060879
previa esecuzione dei prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e
fiscali, di cui all’art. 184, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
4. Di disporre lo svincolo della somma di €.13.158,18 imputata al capitolo di spesa

08011.03.0080111
impegno 560/22, relativamente alle economie di spesa
scaturenti,dalla liquidazione delle superiori somme.
5. Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo pretorio per la
pubblicazione nonché sul sito istituzionale del Comune di Taormina nella sezione
“amministrazione trasparente “ sottosezione” Bandi di gara e contratti”.
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Taormina lì, __________
Il Vice Comandante P.L.
Alfio Puglia
.
Sottoscritta dal Responsabile di Area
(PUGLIA ALFIO)
con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Visto per la Parte di Competenza

Determina N. 105 del 19/11/2022
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA - PER
L'ATTIVITA' PRESTATA DAL PERSONALE DELLA POLIZIA METROPOLITANA
IN OCCASIONE DEGLI EVENTI ESTIVI DELL'ANNO 2022

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Taormina li, 24/11/2022
Sottoscritto dal Responsabile di Area
(LA TORRE ANGELA)
con firma digitale
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