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Liquidazione al personale di Polizia Municipale di indennità 
di turno, reperibilità, festività infrasettimanali, assistenza 
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UFFICIO PROPONENTE: Polizia Municipale 

Responsabile: N. TURANO     
 
 
 
 
 
 
ATTI ALLEGATI: 
Prospetto di liquidazione  (Trovasi allegato in originale presso il Comando di Polizia Municipale) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 

 Visto l’art. 17 del ccnl del 01/04/1999; 
Vista la delibera di G.C. n°  49 del 29/04/2017 " Atto di indirizzo per la definizione del 

CCDI anno 2017"; 
Vista la determina del settore Finanziario n. 49 del 29/04/2017 “ Costituzione del Fondo per 

lo sviluppo delle risorse umane – Anno 2017; 
 Vista l’ ipotesi di CCDI  Risorse decentrate anno 2017, sottoscritta dalle parti in data 

5/07/2017 che prevede e finanzia la corresponsione delle indennità di turnazione, reperibilità, lavoro 
festivo infrasettimanale, assistenza agli Organi Istituzionali e straordinario; 

Visto il verbale di delegazione trattante n° 1/2017, con il quale sono state precisate le figure 
professionali / mansioni  cui compete l'indennità di turnazione, reperibilità, lavoro festivo 
infrasettimanale, assistenza agli Organi Istituzionali, straordinario e l'ammontare massimo annuale; 

Visti i prospetti e le attestazioni rilasciate dal Responsabile del Settore: B-C-D-E-F, 
depositati agli atti d'ufficio, da cui si evince per ciascun istituto contrattuale quali dipendenti hanno 
diritto alla liquidazione delle indennità per il I° semestre 2017 e la relativa quantificazione; 

Effettuata la sommatoria delle indennità da corrispondere a ciascun dipendente, come 
riepilogato nell'allegato "A", che forma parte sostanziale ed inscindibile del presente atto, per una 
spesa di € 10.557,74 comprensiva di Oneri ed Irap; 

  Dato atto che la spesa per corrispondere tale indennità rientra nei limiti di spesa previsto 
per tale istituto dal contratto decentrato dell'anno 2017; 

 Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 25/07/2016, “Approvazione del Bilancio  
2016-2018 ed allegati; 

Vista la Delibera di G.C. n° 87 del 28/07/2016 "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 
Anno 2016/2018"; 

Vista la Determina Sindacale n° 32 /2016 "Nomina Responsabili dei Settori"; 
Ritenuto di poter procedere alla liquidazione; 

Per quanto sopra, 

DETERMINA 
 

 1) Liquidare  ai  dipendenti elencati  nell’allegato “A”  le  somme per ciascuno indicate, 
quale corrispettivo per le indennità di cui in premessa, relative al  I° Semestre 2017; 

2) Dare atto che la somma di €. 10.557,74 comprensiva di  CPDEL ed IRAP occorrente 
per    la superiore liquidazione è stata impegnata ai seguenti interventi del bilancio 2016: 
- n° 10180106 denominato “Fondo per il miglioramento dell’Efficienza dei Servizi” - €. 7.980,15 
impegno n° 622/2017; 
- n° 10180108 denominato “ oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi a carico del Comune 
sul FES” - €. 1.899,28 impegno n° 623/2017; 
- n° 10180708 denominato “ Imposte e tasse, Irap” -  €. 678,31 impegno n° 624/2017; 
 3) Trasmettere  copia della presente determinazione al Segretario Comunale, per la     
pubblicazione all’Albo Pretorio on line e sul sito dell'Ente, ed al Sindaco. 
 
                         Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                             F.TO    (Luigi Milano) 
 



 
 

SETTORE  FINANZIARIO 
UFFICIO RAGIONERIA 

 
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con 
imputazione agli interventi: 

 
 n° 10180106 denominato “Fondo per il miglioramento 

dell’Efficienza dei Servizi”; Impegno 622/2017 
 n° 10180108  denominato “Oneri assistenziali, 

previdenziali ed assicurativi a carico del Comune sul FES”; - Impegno 
623/2017 

 n° 10108078  denominato “ Imposte e tasse, Irap” - Impegno 
624/2017 

 

Lì  13 LUG. 2017 

Il Responsabile Uff. Ragioneria  Il Responsabile del Settore 

                                                F.to:   (Luigi Milano) 

 

======================================================== 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del messo 

comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

CERTIFICA 

Che copia della presente determina trasmessa in formato elettronico dal Settore 

Finanziario è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio online per il 

giorno ____07/09/2017___ e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì__08/09/2017_ 

 
        L’addetto  Comunale                                                             Il Segretario 

   Catalano G. / Montelione V.    (Dott.ssa Antonina Ferraro) 

 
 

 
 


