
ORIGINALE

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Città Metropolitana di Palermo

ESTRATTO
DETERMINAZIONE N. 881 del 31/12/2018 del registro generale. 

3ª AREA TECNICA 
 LAVORI PUBBLICI – URBANISTICA – VIGILANZA

Servizio di Polizia Municipale

DETERMINAZIONE n. 181  DEL 31/12/2018 del Registro Area Tecnica 

IMPEGNO DI SPESA di €. 8.750,00 per la liquidazione al personale P.M. partecipante al piano di

miglioramento dei servizi di Polizia Municipale- l.r. n.17/90 art.13 - Anno 2018.

IL RESPONSABILE DELLA 3ª AREA TECNICA    
LAVORI PUBBLICI – URBANISTICA – VIGILANZA

 
Premesso che:
 

- con  delibera  di  Giunta  n.  122  del  08/11/2017  avente  ad  oggetto:  “Nuova  revisione
dell’asseto organizzativo dell’Ente in quattro aree” con la quale è stata istituita la 3ª Area
Tecnica LL.PP. – Manutenzione – Protezione Civile e Patrimonio;

- con determina sindacale n.  775 del  27/11/2017 veniva nominata  Responsabile  della 3ª
Area Tecnica LL.PP. – Manutenzione – Protezione Civile e Patrimonio l’Ing. Fiorella Scalia;

- con Determina Sindacale n. 638 del  03/10/2018 veniva nominata Responsabile della 4ª
Area Tecnica e conferma posizione organizzativa 3ª Area Tecnica l’Ing. Fiorella Scalia;

- con  delibera  di  giunta  municipale  n.  127  del  29/10/2018  veniva  accorpata  la  3ª  Area
Tecnica  e  la  4ª  Area  Tecnica  –  Costituzione  nuova  3ª  Area  Tecnica   Lavori  pubblici-
Urbanistica e Vigilanza;

- Ritenuta la competenza del Responsabile della 3ª Area a provvedere in ordine alla materia
di cui all’oggetto;

- Vista la proposta di determinazione dell’Ispettore Principale di Polizia Municipale Antonio Scelfo, in
assenza, per malattia, del Comandante del Servizio di Polizia Municipale;

- Visto l’O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;  
- Visto il decreto legislativo n.267/2000;



D E T E R M I N A

Approvare  la  proposta  di  determinazione  dell’Ispettore  Principale  di  Polizia  Municipale  Antonio
Scelfo, in assenza, per malattia, del Comandante del Servizio di Polizia Municipale, facendola propria e,
precisamente:

1) IMPEGNARE la somma presuntiva di €. 8.750,00 per la corresponsione al personale di P.M.
partecipante al  piano di  miglioramento dei  servizi  ai  sensi  dell’art.13  della  l.r.  n.17/90,
dell’indennità prevista (a carico della Regione Siciliana) – per l’anno 2018 sul bilancio di
previsione dell’anno 2018 per come segue:

- per €. 4.548,42 all’intervento n. 1030101, ex cap. n. 1261, alla voce: “Fondo piano di
    miglioramento dei servizi P.M. - art.13 l.r. n.17/90”, che presenta la necessaria 
    capienza. (Imp. N. 637/2018);
- per €. 1.069,58 all’intervento n. 1030101, ex cap. n. 1112, alla voce: “Oneri su  
     fondo piano di miglioramento dei servizi P.M.”, che presenta la necessaria capienza.
     (Imp. N. 637/2018);
- per €.   382,00 all’intervento n. 1030107, ex cap. n. 2155, alla voce: “IRAP su 
     fondo piano di miglioramento dei servizi P.M.”, che presenta la necessaria capienza.
     (Imp. N. 638/2018);
- per €. 2.750,00 all’intervento n. 1030103, ex cap. 1269/5, alla voce: “Contributo per 
     il finanziamento 10% L.R. 17-1990 art. 13 – Circolare Ass.to 17-2013 modificata 
     dalla N. 3-2014”, che presenta la necessaria capienza. (Imp. N. 639/2018). 

2) DARE  ATTO  che  con  successiva  determinazione,  nel  prossimo  esercizio  finanziario,  si
provvederà alla liquidazione delle somme spettanti per come segue:
- per  l’importo  pari  al  10%  nel  prossimo  esercizio  finanziario,  dopo  la  redazione  della
relazione finale anno 2018;
- per l’importo pari al 90%, dopo la comunicazione dell’avvenuto accredito delle somme da
parte dell’Ass.to Reg.le della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, sulla
base di quanto la Regione Siciliana assegnerà a questo Ente.

3) TRASMETTERE  il  presente provvedimento all’Ufficio Finanziario per i  controlli  di propria
competenza e gli adempimenti conseguenziali.

Polizzi Generosa, 31/12/2018    Il Responsabile della 3ª Area Tecnica
              F.to    (Ing. Fiorella Scalia)
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