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SERVIZI

POLIZIA

L'anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di febbraio nel proprio
ufficio
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
PREMESSO:
CHE con Deliberazione Consiliare n.4 del 28.04.2014, esecutiva, è stato approvato, ai sensi
dell’art.13 della L.R. 1.08.1990, n.17 e tenuto conto, da ultimo, delle direttive di cui alle circolari
dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento
Regionale delle Autonomie Locali – n. 17 del 06/12/2013 e n. 3 del 19/03/2014, il nuovo piano di
miglioramento della efficienza dei Servizi di Polizia Municipale;
DATO ATTO CHE:
- tra le finalità essenziali ed irrinunciabili della Municipalità è ricompresso il costante
miglioramento dei servizi e, in tale contesto, della crescente importanza ed insostituibilità del ruolo
della Polizia Municipale incardinata nelle Autonomie Locali che il Comune ha inteso, comunque,
incentivare per l’anno 2018 mediante risorse del bilancio comunale prevedendo nel detto strumento
lo stanziamento di € 10.489,90;
- la tipologia di spesa di riferimento è stata tra l’altro prevista tra quelle da finanziare con
assegnazione dei fondi di cui all’art. 6 della L.R.28.02.2014, n 5 e s.m.i.;
VISTA l’unita certificazione, all’uopo predisposta dall’Ufficio di Polizia Municipale,
relativa alla corresponsione della indennità de qua per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2018 e
attestante l’effettivo svolgimento da parte dei dipendenti interessati delle relative funzioni;
DATO ATTO, pertanto, che l’importo allo stato ripartibile tra le sette unità interessate è di
€10.489,90 ( comprensiva degli oneri assistenziali e previdenziali);
RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito;
VISTA la L.R. 1 - Agosto - 1990, n.17;
VISTA la Circolare dell’Assessorato Regionale EE.LL. 31-Marzo -1998, n.3;
VISTA la nota dell’Assessorato Regionale EE.LL.- Gruppo XVII- Prot. n.2054 del
30/10/1998;
VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con L.R.
15.03.1963, n.16 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 02.08.2003, n.7 modificata ed integrata con la L.R. 19.05.2003, n.7;
VISTO il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267;
VISTA la L.R. 11.12.1991, n.48;
VISTA la L.R. 7.09.1998, n.23;
VISTA la L.R. 23.12.2000, n.30;
VISTA la Determinazione Sindacale n. 5 del 04.02.2019;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale.

DETERMINA
1)-Al personale del Servizio di Polizia Municipale, indicato nella unita certificazione predisposta
dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, che allegata alla presente ne costituisce
parte integrante e sostanziale, sono liquidate, per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2018 le somme
a fianco di ciascuno di essi segnate, per indennità già prevista dell’art.13 della L.R. l.08.l990,
n.17 e per un importo complessivo di € 10.489,90;
2)-La spesa complessiva di € 10.489,90, di cui € 2.632,89, per oneri assistenziali, previdenziali, ecc.
a carico dell’Ente, è imputata al Titolo 1 - Missione 3 - Programma 1 - Cap. n. 512 – “Fondo
finalizzato ammodernamento e miglioramento dei servizi della Polizia Municipale – già previsto
dall’art.13 L.R. n.17/90” RR.PP.;
3)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata online all'A.P., non sarà allegato alcun documento;
4)-La spesa complessiva di € 10.489,90, di cui € 2.632,89, per oneri assistenziali, previdenziali, ecc.
a carico dell’Ente;
5)-La presente determinazione, comprendente la relativa documentazione giustificativa, viene
trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità,
alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio
Con Funzioni Dirigenziali
F.to Roberto RADICI

COMUNE DI SINAGRA
Prov. di Messina
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell’Addetto alle
pubblicazioni,

A T T E S T A
Che la presente determinazione sarà pubblicata sull’Albo Pretorio on line istituito sul
sito informatico istituzionale dell’Ente (art.32 legge n.69/2009 e art.12 L.R.n.5/2011)
per quindici giorni consecutivi
dal

13.02.2019 al 28.02.2019

Dalla Residenza Comunale, lì , 13.02.2019
L’Addetto alle Pubblicazioni
F.to Maria Bonfiglio

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Carmela Stancampiano

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

