
COPIA  DPO 
 REG. AREA N.  2    /serv.  PM  / REG.GEN. N.  29   
 
Oggetto : Liquidazione al  personale  di  Polizia  Municipale  della  indennità di cui 
                alla L.R. n° 17/90. - Anno 2012- . 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
VIGILANZA E CUSTODIA 

 
 
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno sedici del mese di Gennaio 
 
PREMESSO che con la deliberazione C.C. n° 73 del 29/11/2011 avente per oggetto 
“Piano di miglioramento dell’efficienza dei servizi della Polizia Municipale. (art. 13 
L.R. 1/8/1990 n°17) triennio 2012 – 2014”, è stato adottato il piano miglioramento 
dei servizi di Polizia Municipale in relazione all’art. 13 della Legge Regionale 17/90; 
Che con nota prot. n° 367 del 14/05/2012, è stato richiesto all’Assessorato Regionale 
delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica Dipartimento delle Autonomie 
Locali, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 17/90, il finanziamento per l’anno 2012; 
PRESO ATTO  che con nota  del 17/12/2013, assunta in questo protocollo al n. 
26915 in data 23/12/2013, l’Unicredit Banca – Ufficio Provinciale di Cassa 
Regionale di Caltanissetta, ha comunicato di aver costituito il sottoconto informatico 
n° 608 del 17/12/2013 di €. 19.726,29, relativo al mandato n. 2660 capitolo 191301 
dell’Assessorato  Regionale  Autonomie  Locali  –  Funzione  Pubblica  avente 
causale “ MUSSOMELI CONTRIBUTO P.M. ANNO 2012”; 
VISTA  la relazione del 16/01/2014 dalla quale risulta l'attuazione delle attività 
previste nel suddetto piano; 
VISTA  la dichiarazione del  16/01/2014 attestante la partecipazione del personale 
della Polizia Municipale per l’attuazione del piano ed il contestuale svolgimento 
delle funzioni di cui all'art. 5 della legge 65/86; 



VISTO  il prospetto all'uopo predisposto, contenente i nominativi dei beneficiari e gli 
importi da corrispondere a ciascuno di essi per l'anno 2012; 
RITENUTO  di procedere alla liquidazione delle somme a ciascuno spettante; 
VISTA  la L.R. 11.12.1991, n° 48 e successive modifiche ed integrazioni 
comprendenti anche le norme di cui al Testo Unico approvato con Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n°267 in virtù del recepimento dinamico contenuto nella 
citata legge n° 48/1991; 
VISTA  la L.R. 03.12.1991, n° 44 così come modificata dalla L.R. n° 23 del 
05.07.1997 e dalla L.R. n° 30 del 23.12.2000; 

 
D E T E R M I N A 

 
Per quanto in premessa: 
 

1. Liquidare al personale della Polizia Municipale, di cui al prospetto che alla 
presente si allega per farne parte integrante, per l'anno 2012, l'indennità di cui 
all'art. 13 della L.R. n° 17/90 nella misura indicata a fianco di ciascuno. 

 
2. La complessiva spesa di €. 19.726,29 ivi compresa la somma di €. 4.940,18 

per oneri riflessi, trova imputazione sull'intervento 1.03.01.01 “Personale” 
relativo al servizio Polizia Municipale. 

 
3. Trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell'Ufficio 

di Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati. 
 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni, e inserita 
nel registro generale delle determinazioni dirigenziali, ed è trasmessa con tutti i 
documenti giustificativi relativi al servizio finanziario per i conseguenti controlli e 
riscontri amministrativi, contabili e fiscali. 
         

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
         VIGILANZA E CUSTODIA 
          F/to  (Com/te Vincenzo Calà) 
 
      Visto: si dichiara la regolarità contabile 
                 e si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
   F/to  (D. ssa M. V. Castiglione) 
 
 


