COMUNE }ìl[ BORG1ET1f0
(PROVKNC1IA }]J)JI PAlLJERMO)

OGGETTO: l\cccri;J_tncnto, impegno c

lìqnid'i~,;r;:v- ,:,;mm~ r-:~hlivr ~J Pi~1no

di Miglioramento dei

servizi di Polizia Municipale art. 13 L.R. 17/90 Anno 2013.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 09 del 26/0 l /201 5 avente per oggetto "Modifica del
regolamento uffici e serviZI. Variazione dei servizi assegnati alle aree e
stesse";

rirnodulazione delle

.

VISTO il decreto sindacale n. 27 del 29/04/2016 con il quale' viene individuato il responsabile
dell'Area Vigilanza;
VISTA la delibera di G.M. n°74 del22.05.2015, con la quale sono state assegnate alle varie aree le
nsorse umane;
V1S1'A h

rlr~lih~r::Jzione

dcl!':~nir=·~·)z~:

Consili81'C 11° 06 dd ?.1/07/7012 .

dei servizi r\i Poii'lti1 Municipah ai quali

ri<~I1Hrrbntr::

Vl~qr,

il pinno di

rni~~lior;;~.mento

C•)rrisposto una inr\:-;nnii·:ì ni sensi
l

dell'art. 13 L.R. n° 17/90;

Vl§TA la nota,dell' Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali ha
comunicato di avere assegnato al Comune di Borgetto la somma di € 10.216,17 a titolo di indennità,

comprensivo degli oneri previdenziale ed assistenziali;
VISTA l'attestazione dell'avvenuto accreditamento del Banco di Sic-ilia- Cassa ·.Regionale di

Péllermo cap. 390000 del bilancio 2016 dell'importo di € 10.5216 117, quale contributo erogato
•

dall'Assessorato

re~ionalc

o

Autonomie Locali per il piano miglioramento efficienza dei servi7.i di

P.M. art. 13 L.R. 17/90 riferimento anno 2013;
Vì[§TO il testo unico delle leggi Regionali relative all'Ordinarncnto degli Enti Locali in Sicilia;
VISTA la L.R. n°10 del30/04/1991;

VISTO htrt. 51, comma 3° L.142 /90, cosi recepito dalla L.R. 23/98;
Vd§'H) 1\trt. 6 della L.127/97 c successive modifiche;

V!;)' i" O l 'ari. 21 dello Statuto Comunale;

ACCERTATO che per la liquidazione impegnare l'importo di E10.216,17 che trova copertura

finanziaria al cap. 390000 del Bilancio 2016;

Accertare al cap. 3900000 del Bilancio 2013la somma di €10.216,17;

~

'

Impegnare la somma di (~10.216,1 l che trova copertura finanziaria al cac_:.~~_g)kl Bilaneio

2016;
Liquidare la somma di E€1 0.216,17 dal cap. 1300000 del Bilancio 20 16,dove esiste la necessaria
disponibilità economica al personale di questo Corpo di P .M. comprensive dei contributi a carico
dell'Ente, secondo il prospetto allegato.
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23/06/2016

Il Funzionario
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