
COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

P alazzo Municipale "Dott. V.Spano"'
Piazza Toselli, 1 - 96010 Buccheri
te1.0931880359 - fax. 0931880559

DETERMINA AREA AA,FF. N, 22 DEL O7IO3/2078
REGTSTRO GENERATEN. lzloil,{ Z. 3 - I (

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA'DI CUI ALL'ART. t3 DELLA
L.R. N. 1711990 AGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE. ANNO 2017.

II Responsabile ilell'Area Ecottomico - Finanziaia;
PREMESSO che:

- il 1o comma dell'art. 13 della legge regionale I agosto 1990, n.17, ha istituito nel bilancio
della Regione siciliana un fondo per il miglioramento dei servizi di polizia municipale al
fine di consentire il miglioramento dell'efficienza dei servizi di polizia municipale e di
promuovere la crescita professionale degli addetti;

- il 2" coruna, sempre dello stesso articolo, ha disposto l'autorizzazione per la Regione a

concedere r.rn contributo, determinato sulla base del corrispondente onere finanziario, ai
comuni che abbiano deliberato un piano di miglioramento dell'efficienza dei servizi ed
abbiano contestualmente previsto l'erogazione, a favore degli addetti di polizia municipale
che partecipano alla reafizzazione del piano e svolgono le ftrnzioni di cui all'articolo 5 della
legge 7 marzo 7986, n.65, di una inderurità pari alla parte eccedente gli importi previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n.268, e successive modificazioni
ed integrazioni, relativi all'indennità di cui all'articolo 10 della citata leggen.65 del 1986;

- il successivo 3" comrna esclude dalla partecipazione al piano di miglioramento
dell'efficienza dei servizi di polizia municipale il personale comandato o collocato in
posizione che non comporti l'effettivo espletamento delle funzioni di cui all'articolo 5 della
legge 7 marzo 1986, n. 65;

PRESO ATTO che con l'art. 6, comma 2, della L.R. n. 512074, è stato introdotto il Fondo
Perequativo Comunale, per cui annualmente l'Ente dichiara le spese sostenute a valere
sull'assegnazione dell'aruro precedente per il Piano Miglioramento dei Servizi di polizia
Municipale previsti dall'art. 13, c. 2, della L.R. n.7717990;
RICHIAMATA la D.G.M. n.4712018 recante "Piano di Miglioramento dell'efficienza dei servizi di
Polizia Municipale previsto dall'art. 13, comma 2, della L.R. 1 Agosto 1990, n. 17, Anno 2016, in
Legge di Stabilità", con la quale la Giunta Municipale ha approvato quanto in oggetto;
vlsrl i mandati n"2019/2o16, n"2482/2016, n"2836/2016 e n"40g/2017 ernessi nel capitolo
191301 del bilancio della Regione Siciliana con i quali sono state trasferite le somme spettanti al



comune di Buccheri relativamente alla parte corrente, giusti sottoconti di Tesoreria comunale

no385 del 2l/0712016, no539 del 06/l;12016, n"590 del 22/11/2016 e n"55 del 0610312017'

introitato nella risorsa cap.240 codice 2.01.01.02.001, i quali includono anche la quota-parte del

Fondo PEREQUATIVO;
vISTA Ia nota prot. n. 1633/2018 con la quale il Responsabile del servizio di Polizia Municipale ha

attestato la regòlare partecipazione del personale di P.M. al Piano Miglioramento dellefficienza

dei servizi di Polizia Municipale nell'aluro 2016, specificando per ciascuno di essi il periodo di

ef fettiva parteciPazione;
VISTO i'art.l6i, cornma 5, del D.Lgs. n"26712000 il quale testualmente recita:

"5. Nel corso dell'esercizio prowisório, gli Enti possono impegnare mensilmente'.unitamente alla

quota dei dodicesimi non urih)zata nei mlsi precàdenti ,-per'ciascun programma, le spese di cui al

comma 3, per importi ,"r r"iililri-ia ui íodt""r.i^o digli stanziamenti del secondo esercizio del

bilancio di previsione deliierato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli
"r'rí|"U 

prríra"^ti e aeil'ilporto' àriir,ono,o al fondo pluriennale vincolato' con I'esclusione

delle spese:

a) Tassativamente regolate dalla Legge;

í1 Non suscettibíli di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) A carattere continua;ivo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e

quantitativodeiserviziesistenti,impegnateaseguitodellascaderuadeirelalivicontratti'':
PRESO ATTO che la spesa di cui al presente prowedimento è tassativamente regolata dalla

i-.gg.i "ft 
ia stessa non'è suscettibile di pagamenio frazionato in dodicesimi;

RICHTAMATO fart.l83, ;:i;r;.ú;:;;r67t2000 secondo ctti " AtJìne di evitare ritardi nei

paSamenti e la formazione .di 
àrlltl)líriit il responsabile della spesa che adotta prowedimenti

che comportano impegni d' spesa ha I'obbligo di ac.certare pre"'.'i::' ::': :!: il programma dei

conseguenti pagamenti sra,í^prritiL con-írelativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto

di stabilità interno; la rrourioie dett'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta

responsabilità disciplinare 
"a- 

oiiinirràiva. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni

soprswenute, non ,onr"nri2i-i", 1:"^* all.'olbligo .contrattuale, 
I'amministazione adotta le

opportune iniziative, on n" 
-ài'iipà 

contabile, aimínistrativo o contrattuale, per eviÎare la

^rer;l;tu:{,:'íí::;:^*ma 
dei conseguenti.pasamenti risulta compatibile con i relativi

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubbttca;

RITENUTO di dover liquidare quinto aouuto ai éipendenti di cui ai prospetti suddetti;

VISTI i vigenti CC.CC.NN'LL:
VISTI:

- IlD.Lgs. 1810812000n'267;

- Il D.Lgs. n"16312006;
- Il D.Lgs.n'118/201 I e ss'mm'ii'l

- Il vigente O.R.EE.LL';
- Il vigente Regolamento di Contabilità;

- Lo Statuto Comunale;

- l..lil.nao Bilancio di Previsione finanziario 201812020:'

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono materialmente trascritti:

1)DIIMPEGNAREELIQUIDARE-nelcap.101codice03.01-l.0l.01.01.004delRedigente
bilancio di previsione zó1ùàOZO,quale incentivo economico di cui all'art'13 della L'R'nol7/90

la complessìva somma € 4'354'09 così ripartita:



- e 3.261,24 Per emolumenti ;

- e n6)7 Per 23,80o/o CPDEL;
- e 277,21 Per 8,50 % IRAP;
- e 39,46 Perl,2l%INAIL;
in favore óei dipendenti sotto indicati, la somma a fianco di ciascuno segnata:

Gissara Vittorio,...'.............€ 1.569'99

Ingannè Sebastiano..............€ 1.691'25

2) DI DARE ATTO, che la ripartizione delle somme è stata effettuata secondo i criteri della
-' 

pu.t..ip-ion" al piano e dellà presenza in servizio e che le economie verificatesi per I'assenza

sono state ripartite con gli stessicriîeri fino alla conconenza della somma globale da ripartire'

3) DI DARE ATT0, inoltre, che la somma di cui sopra è stata determinata per precise disposizioni

di legge e che è vincolata alla conesponsione dei compensi di cui all'art.l3 della L'R'n'17/90'

4)DIACCERTARE,aisensieperglieffeftidicuiall'art.l83,comma8,delD.Lgs.n"267|2000'
che il programmu ori pugunl.íti fÀÀpatibile con gli stanziamenti di bilancio e con vincoli di

finanza pubblica;

5) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui

all,af. 147-bis, comma ì;';i-;.dr. n"26712000i la regolarità tecnica.del presente

prowedimento in ordine alla regolarità, legittima. e. con;tt ezza déll'azione amministrativa, il cui

oarere favorevol" C ,"ro *iiu.?nte alía sóttoscrizione del presente prowedimento da parte del

iì.esponsabile del Servizio;

6)DlDAREATTOaisensieperglieffettidiquantodispostoda|l.art.l47-bis,commaldel
D.Lgs. n"26712000 e dal relatiuo ìegolamento comunale iui controlli intemi, che il presente

orowedimento,oltreall'impegnodicuisopra,noncomportaulterioririflessidirettioindiretti
I;i;-.i;;;;.conomico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

7)DIDAREATTocheilpresenfe'prowedimentoèrilevanteaifinidell,Amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs' n"33/2013;

8)DlDAREATTOcheilpresenteprowedimentoacquistaefficaciaaisensidell'art.ll,comma8,-' 
ó.Lnr. n;fOS12006 all'esito dei controlli relativi ai requisiti di cui all'art.38;

gr ur irsponnn che 
' 

presente prowedimento venga pubblicato a',Albo pretorio e sul sito

intemet dell'Ente ai sensi della normativa vigente'

!-Réí!'qnsabile del Proced im en to( ,fr^t ui"n{À-A-__f
-<e&è;a- E-P'z't'c



Ai smsi e Per gli effeiti deIl'arl Sg della Legge ru 142/90, comerecepito dall,arl I couuna 1,
IetL i' deita L'u. 48/97 e morrificato da)1''.L 12, deira LR B0/2000,i1 sottosoitto Resporuabile
del servizio Finauiariq in ordine ara regorarita mntabile d.er'a seguante Deterniina
Dirigenziale:

Espime pwere:'Tnommole / Non Earyfmolc,,

"Accertata la Regolarita Contabilg la Disponíbiliia sufficiente sulla

coperfirra finan-ziari4 dclla Determina Díigmzínlz (rorL 49,1s1o-. L 1s3 co.s.

+ ",. L7, aao?1911718 derl,Area

9i Esprîmeparere "Faporeoole / Nytoreaob,'

(I prowredimeúi dei ResPqlsabfli deis€rîizí ctre cwLportano iurpegni di spesa sono t-a.oLessi al Responsalale del sewizio
Finr'nziario e sono esecutivi con i apposizÍone del visto di regol;tà c;bbile aitesbnie la coperi..:ra finareiariaf

h rmporto: Euro h-7t1" cq.

frImpegnoco't bite," [{8 aaútút lntS
F t-rE:tdazone di speseu ru 16í aaúFi, t ut&
frCapitolo di BíIancio:

pCodieediBirarrao, A). O 1. - I OL- OJ. O!. Op7
assicuia al riguardo di aver effettuato con iito positivo la valuhzjone di incidenza del
Dwedimerito sr:-ii'eguilibrio fin:aziario della gestione, dando atbo albesì che daita dxfu
ierna íI suddefto prowedimento è esecutivo a norrrLa dell'arl 1g3, cou*na z, TU.
oT c.id sostitoiiD drll,LrL 74 cotrùral, r 2g),lA+ ò,DIgs,2B gì,.p1o 201l, rL 1JS, an,''È,,tD d-dJ,er+.1, crt lrúa 1a tzt. aa), D4s.
ros'to 204,L 124, perl'pplicaliliÈdi bI! disposizioD! veèi r'Èt 80, coE'a r, del Dèdeli'o D.L'B . t IJ-BDÌIL

* *, ZL derg&/oj/?"/E a;;ix. FriltAtt&rt1.ot4-

Voce del Bilaacio,

deID.Lgs.267l2úo)

w
:che4iìd/ù/ .?tú

Economico -


