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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 86 Data emissione 16/05/2014 
N. Generale: 268 Data registrazione 06/06/2014 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PERSONALE DI POL IZIA 

MUNICIPALE RELATIVO ALL’INCENTIVO ECONOMICO DI CUI 
ALL’ART.13 DELLA L. R. NR.17 DELL’1 AGOSTO 1990. ~ ANNO 2012 ~  
INDENNITÀ AGLI ADDETTI CHE SVOLGONO LE FUNZIONI DI CUI 
ALL’ART.5 DELLA LEGGE NR.65 DEL 07/03/1986.-  

 
 
Premesso 
� Che l’art.13 della L.R.S. 1 agosto 1990 nr.17 autorizza la Regione a concedere un contributo ai 

Comuni che abbiano deliberato un piano di miglioramento dell’efficienza dei servizi di Polizia 
Municipale e, contestualmente, un indennità agli addetti che partecipano alla realizzazione del 
piano e svolgono le funzioni di cui all’art.5 della Legge nr. 65 del 07/03/1986; 

� Che con deliberazione consiliare nr. 36 del 23/07/2012, questo Ente approvava il piano di 
miglioramento dei servizi di Polizia Municipale per il triennio 2012-2014; 

� che alla stessa sono stati allegati i prospetti dai quali, tra l’altro, si evince il numero degli aventi 
diritto, il livello di appartenenza, l’anzianità posseduta nonché la previsione di spesa annua; 

 
Considerato 
� Che l’Assessorato Regionale agli Enti Locali, sulla base dei superiori dati, ha disposto 

l’accreditamento in favore del Comune di Rometta, della soma complessiva di € 7.992,05 di cui 
€ 5.313,91 da liquidare al Personale de quo, per il periodo dall’01/01/2012 al 31/12/2012 ed € 
2678,14 per oneri previdenziali a carico della Pubblica Amministrazione; 

 
- Ritenuto doversi corrispondere ai dipendenti interessati quanto dovuto, secondo il prospetto 

allegato al presente atto, di cui ne fa parte integrante, predisposto dall’Ufficio P.M.; 
 

Considerato che il Segretario Comunale per motivi di opportunità e trasparenza ha ritenuto di 
avocare a sé la liquidazione di che trattasi; 

 
Vista la nota prot. 5069 dell’8 maggio 2014 con la quale il Comandante della Polizia Municipale 

trasmette la documentazione necessaria per la valutazione dei risultati del progetto e relativa 
liquidazione dei compensi; 

 
Viste le allegate tabelle con cui il Segretario quantifica le spettanze di ognuno dei partecipanti al 

progetto; 
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Ritenuto dover procedere alla suddetta liquidazione;   
 

- Visto altresì: 

- Il decreto leg.vo 30 marzo 2001 nr.165; 

- Il decreto leg.vo 18/08/2000 nr.267 T.U.E.L.; 
Visto il provvedimento sindacale nn. 04/27 del 01 Febbraio 2012, di conferimento 

dell'incarico di Responsabile Area Servizi Amministrativi, a norma dell'art. 18 e segg. del 
regolamento generale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
 

DETERMINA 
 

1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Liquidare, ai sensi dell’art.13 della L.R.S. 1 agosto 1990 nr.17, in favore del Personale di 

Polizia Municipale che ha partecipato alla realizzazione del piano di miglioramento del 
servizio di Polizia Municipale,  per l’anno 2012 e che svolge le funzioni di cui all’art.5 della 
Legge nr. 65 del 07/03/1986, le somme indicate per ciascuno nell’allegato prospetto, per un 
ammontare di € 5.313,91; 

3. Utilizzare la rimanente parte del contributo di € 2.678,14 per il pagamento degli oneri 
assistenziali a carico della P.A.; 

4. Imputare la complessiva somma di Lire € 7.992,05 al capitolo 1264 - intervento 1030101 
allocato nella parte spesa del bilancio di competenza corrispondente ad altro capitolo 
allocato nella parte entrata, dove sono state introitate le relative somme;, 

5. Trasmettere la presente determinazione all’Area Servivi Finanziari per l’esecuzione degli 
adempimenti di competenza; 

6. Dare mandato all'Area Servizi Amministrativi di provvedere alla registrazione della presente 
determinazione nel registro generale delle medesime ed inoltre di curare la pubblicazione sia 
sull’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e sia sul sito web del comune 
nonché trasmettere la presente ai soggetti aventi titolo in conformità al vigente regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi consecutivi nonché la sua trasmissione al 
Sindaco.- 

 
 
Data di Emissione: 16/05/2014 
 

 Il responsabile dell'Area 

  Dott. Maurizio Casale 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 06/06/2014 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 06/06/2014 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


