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Oggetto: LÍquidazione ÍndennÍtà FÍano MÍglÍoramento EffÍcienza
ÍervÍzi PolÍzÍa MunÍcÍpale arb 13L.R. l7/go - Anno 2013,
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IL DIRIGENTE
tncoriccrto delte funzioni di cui qlltort. lO7 del Decreto Legirlotivo n.26,7 del |8-O8-2OOO.
Premello:
- che LtArrerroroto Regionqle EE.LL. con ltr circolore no 4 del O9lO4l2OO2 hct
rpecificoto che il fondo di cui otltort. 13 dello L.R. l7l9o , ct decorrere
dqllterercizio finqnziario 2oo2, è finonzioto dai comuni nelltombito delle tomme
ottribuite per it sortegno delle outonomie locqli, normqtivo corÌ modificoto
dqll'qrt.76 detlq tegge finqnziorio regionole del 26lQ.fl2OQ.2no2i
- Virtcr lo circolqre no tZ del OFllzt2OlS che emqnq direttive per |terogozione del
ruddetto contributo;
/
- Virto il decreto
dell'Assetrorqto Regionqle delle Autonomie Locali e dello
Funzione Pubblicq no 22del 3l/03/2016 con il quole veniv<r orlegnotc ls lommo
di €.5.970 126pet il finonziamento del P.M.t. di P.M. per |tonno 2Ol3l
- Virto ltr comunicozione di qccredito dello tommq di cui topro ql rottoconto
<rttunto qgli otti con prot. 4221 del
informatico no 26a del 12lo,4120116,
26lo4l2or6i
- Conrideroto che i vigiti rotto elencqti hcrnno portecip<rto per |tcrnno 2Ot3 ol p.Íl.r
e che honno rvolto tutte le funzioni previrte doll'ort. 5 dello legge 65186,come
certificqto dcl Comclndqnte;
s
uirùo il prorpetto di liquid<lzione, delle tomme rpettanti q ciqlcun operotore che
ha portecipcrto ol Picno.
- Ritenuto dover tiquidqre to rommq di € 5.970,26 comprentivo degli oneri rocitrli
come dq fin<rnzicrmento;
- Vilto lo legge 65/86 e lc L.R. l7l9oi
- Viste le circolqri dell'Arrlto Rgs. EE.LL.

.'

Compili

Porquole

c 1.494,64

Giordtrno

Cqlogero

E t.34&72

Antonino

TOTALE
(cnoel23.80- IRAP8.so-lHalt l.zt)
oneri33.5tolo
importo complesrivo

€
c.
€.
C.

I Oggett
r Polizio

i
!

'i_-t

i,Campis

!
l

I

]cixaar
!
II

I
lCampr

DETERMTNA

Liquidcrreol totto elencqto perronole ltr rommcro fiqnco di ci<rrcunoindicoto per
indennitò p.M.t.P.M. ort. t3 L.R.l7l9o qnno 2ol3:
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1.b28,4t
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2. lmputare to rperc di €. 4471,77 dtltintervento O3.Ol.l.Ol.Ol.Ol.OO4 cop. 2l2O
4Fondo migliorcrmento efficienzq rervizi di polizio Municip<lle qrt. 13 L.R. l7lgo'
RR.PP. del biloncio corrrente in corto di form<rzione.
3. lmputore lo rpeso di €. 1.498.49 slltintervento O3.Ol.t.Ot.Ol.Ol.OO4cap. 2l2O
sFondo miglioromento efficienzo servizi di polizio Municipqle qrt. 13 L.R. t7r90t
del bilcrncio corrrente in corlo di formozione.
D<rreotto che ts sommo di c.4.471177risultcr impegnoto con D.D. no 162/,574del
16112120.16.
ll prerente prowedimento rcoturisce dq crtti debitomente pubblicoti ed erecutivi
oi rensi di tegge e verrò pubblicoto olltolbo pretorio on line per t5 giorni
consecutivi (L.no 69/2009) e rul rito internet di querto Comune entro 7 giorni
(orL 6 L.R. fl/2ot5)
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- IMPEGNO
cAplToLoN. 2t2O
C 4.47r,77
- tMPEGNO
cAplToto N................€ ...............
- IMPEGNO
cAplTolo N................€ ...............
- tMpEcNo
cAptTolo N................€...............
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CApITOLO
N. ...............€ ...............
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cAplToto N................€ ...............
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CApITOION................
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Vi$o di regolsritò contobile e per qttettozione di coperturcr finqnziqrio dellc rperq.

IL RE'PON'ABILEDELÍERVIZIOFINANZIARIO
(Dott. rrq R. M. FRttClA)

Il pretente atto è Ín pubblÍcazÍone per ettrctto,

,r/r5)_

(art. 6 L r ,

dal _,

CERNFTèATO
DTPUBBLTCAZTONE
ll rottorcritto fegretqrio comunqlè., ru conforme qttertqzione del Meso comunqle,
\
C | t l e t t q
che copio detlcr presente determinqzione è rtqto cffirq qtl'Atbo Pretorio Informatico
per t5 giorni consecutivi q pqrtire dol ...............r.....i...e che dursnte lo pubblicazione non
tono ttctti prodotti opporizioni o reclami.
Gli cllegcti qlltoriginqle dellq prerente li trovqno deporitcrti prego I'ufficio di
tegreteriq e potronno ettere conlult<rti, fermo rettqndo il rirpetto dello privocy, previo
contqtto con i relponsobili - tel. 092218,4690,6.
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Cqttolico Eroclea,:l ..........................
IL ME''O COMUNALE

It 'EGRETARIOCOMUNALE

oaa.a..aa....a...aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Lo prerente è copia conforme olltoriginole.
Cqttolicq Erocleo,li

IL FUNZIONARIODELEGATO

Copio conforme oll'originole qd uro smminiltrclivo

CottoliccrErncleq,lì
ll Funzionario Delegoto
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