
ARAGONA
VII SETTORE
POLIZIA MUNICIPALE -SERVIZI DEMOGRAFICI

COMUNE DI ARAGONA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)    

Determinazione   Dirigenziale

N. 5  Del 08/01/2022

R.U.D. 48 Del 11/01/2022                                         IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Oggetto:   Atto  di  liquidazione,
pagamento al personale di P.M.
dell'indennità  di  servizio
esterno  prestato  nel  mese  di
dicembre 2021 .

Il Responsabile del Settore
      Com.te della P.M.
  F.to Comm. C. Latino

L'Istruttore dell'atto
      F.to Comm. G. Farruggia

PREMESSO che  il  Corpo  di  P.M.,  quotidianamente,
nell'adempimento  delle  proprie  funzioni  istituzionali
effettua  servizio  esterno;

VISTO  il  CCNL del  personale  del  comparto  funzioni
locali,  relativo  al  triennio  2016-2018,  ed  in  particolare
l'art.56 quinquies “Indennità di Servizio Esterno”;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 110 del 28/10/2021,
RUD n. 882 del 28/10/2021 a firma del Responsabile del
2° Settore,  Ragioneria,  Finanza e  Entrate,  con la  quale
veniva costituito  il  fondo dell'anno 2021 per  le  risorse
decentrate  di  cui  all'art.  67 del  CCNL 21/05/2018,  con
imputazione  del  costo  all'UEB  1.11.1.101,  impegno  n.
1101 del 28/10/2021 dell'esercizio finanziario 2021.

RISCONTRATO che  le molteplici attività inerenti alle
funzioni  assegnate  dalle  leggi  speciali  in  materia  alla
P.M., sono  debitamente autorizzate con preventivi ordini
di servizio da parte del Comandante della P.M.;

PRESO  ATTO che  sulla  scorta  delle  prestazioni
eseguite, l'ufficio amministrativo del Comando di P.M. ha
provveduto  a  redigere  il  prospetto  “allegato  A”  per  la
liquidazione riferita ai servizi esterni effettuati nel mese
di  dicembre  2021,  che  è  parte  integrante  e  sostanziale
della  presente  determinazione,  dopo  il  riscontro  dei
registri  di  presenza  con  gli  ordini  di  servizio
preventivamente autorizzati;

RITENUTO  che  l'attività  in  oggetto  e  tutta  la
documentazione  di  riferimento,  è  conforme  sia
formalmente  che  sostanzialmente  alle  disposizioni  di
legge,  e,  pertanto,  si può procedere al  pagamento delle
somme dovute per  il  servizio prestato dal  personale di
P.M. interessato;



VISTA la D.S. N° 1 del 03/01/2022, RUD 19 del 04/01/2022, “.....proroga incarichi.....” con la
quale sono stati nominati i Responsabili di Settore e sono stati conferiti le funzioni gestionali;

PRESO atto che  il sottoscritto responsabile del 7° Settore  attesta e dichiara  di non trovarsi in
ipotesi di conflitto di interesse, nemmeno potenziale;

DATO ATTO che:
-  Il Comune di Aragona ha dichiarato, con deliberazione di C.C. n. 31 del  18/05/2018, divenuta
esecutiva l‘11/06/2018, il dissesto finanziario dell‘Ente;
- L’art. 250 del TUEL prevede: “Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data
di approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all’art. 261 del T.U.E.L., le modalità di
assunzione degli impegni di spesa;

VISTI:
- la legge 65/86, legge quadro sull'ordinamento della polizia Municipale, così come recepita dalla
L.R. 17/90 e s.m.e.i.;
-  il  vigente  Regolamento  di  Polizia  Municipale,  approvato  con  Delibera  Consiliare  n°24  del
12/12/1995 così come riscontrato legittimo dal CO.RE.CO il 22/12/1995;
- il CCNL  del personale del comparto funzioni locali, relativo al triennio 2016-2018 .
- l'art.51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla Legge
Regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità ;
Vista la L.r. 7/92;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;
Vista  la  L.R. n°30/2000, che detta nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;
Visto il D. Lgs. N°165/2001;
Visto il  D.  Lgs.  14  marzo  2013,  n.  33  Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
Visto la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
Visto il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  del Comune di
Aragona;
Visto il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona ;
Visto l’O.R.EE.LL.;
Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;
per i motivi in premessa citati,

DETERMINA

1. Approvare l'allegato prospetto “allegato A” per la liquidazione delle competenze spettanti al
personale di P.M., riferito alla indennità di servizio esterno espletato nel mese di dicembre
2021, che è  parte  integrante e sostanziale  della presente determinazione,  per l'attività di
lavoro svolto, regolarmente autorizzato ed effettivamente prestato .

2. Impegnare  e  liquidare   la  complessiva  somma  di  €  660,00  da  imputare  all'U.E.B.
01.11.101.01.,  capitolo  9030,  esercizio  finanziario  2021,  quale  pagamento  compensi
spettanti al personale di P.M. per il servizio esterno espletato nel mese di dicembre 2021, ai
sensi  dell'art.56  quinquies  “Indennità  di  Servizio  Esterno”  del  CCNL   personale  del
comparto funzioni locali, relativo al triennio 2016-2018 “.



3. Trasmettere gli atti al Responsabile del 2° Settore “ Ragioneria, Finanza e Tributi” per i
successivi atti di competenza propedeutici alla liquidazione dei compensi dovuti in favore
del personale del  Corpo di P.M. avente diritto, provvedendo con la prima busta paga utile.

4. Di pubblicare il presente atto all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, per soli motivi di   
conoscenza  e  trasparenza  e  sul  sito  web  del  Comune  a  cura  del  responsabile  del  
procedimento.

           L'Istruttore dell'atto
                       F.to (Comm. G. Farruggia)              

Il Responsabile del VII SETTORE
Comandante della P.M.
F.to (Comm. C. Latino)



                                                                                                                  

PARERE DI REGOLARITA'
TECNICO AMMINISTRATIVA

VISTO DI
REGOLARITA' CONTABILE

Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla

regolarità  tecnico  amministrativa  della

Determinazione Dirigenziale

       Parere  favorevole  reso  con  la

sottoscrizione della determinazione

                                                                     

                           

                     Il Responsabile del  VII Settore
                                Com.te della P.M.  
                             F.to Comm. C. Latino

Si appone, (ai sensi dell'art. 151, comma 4, del

D.lgs 267/2000 e s.m.i.  così  come vigente in

base alla legge regionale n. 48/91 e, s.m.i.) il

visto  di  regolarità  contabile  sulla  superiore

determinazione dirigenziale, la cui spesa  trova

copertura  finanziaria  all'U.E.B.  01.11.101.01

esercizio finanziario 2021.

cap:9030

Impegno di spesa n. 1101 del 28/10/2021

 Il Responsabile del 2° Settore
( Ragioneria, Finanza e Tributi)

F.to Calogero Alongi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo

Comune dal ______________ al ______________

Il Messo Comunale

__________________________

Aragona lì, ___________


