
PROT./INT. N° 159 DEL  02/07/2013 

PROPOSTA N° 487/2013 

 

 

 
 

C I T T A'  DI  ALCAMO 
PROVINCIA Dl TRAPANI 

*************** 
2° SETTORE  

AFFARI GENERALI  E  RISORSE UMANE 
 

SERVIZIO  PERSONALE 
 
 

DETERMINAZIONE 

 
 

N.  01133  DEL   05/07/2013 
 
 

OGGETTO:  LIQUIDAZIONE   INDENNITA’   ART. 13   L.R. 01/08/90  N. 17 AI 
COMPONENTI  DEL  CORPO DI  POLIZIA  MUNICIPALE  PER L’ANNO 2011 
 

 

 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 

                           Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art. 184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 
N° Liquidazione                                                   Data                                                       Il Responsabile 

_______________                                     _______________                                         ______________ 
 

   Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 
-Dr. Sebastiano Luppino- 

 
 

 
 
 
 



 
L'anno Duemilatredici  il giorno Due  del  mese di Luglio  nel proprio ufficio.  
 
 
 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 
 Richiamato l’art. 13 della L. R. 1/8/90 n° 17, che autorizza la Regione Siciliana a concedere un 
contributo corrispondente all’onere finanziario sostenuto dai Comuni che abbiano deliberato un 
piano di Miglioramento dell’Efficienza dei Servizi, ed abbiano contestualmente previsto 
l’erogazione a favore degli addetti del Corpo di Polizia Municipale che partecipa alla realizzazione 
del Piano e che svolgono tutte le funzioni di cui all’art. 5 della legge 7/3/86 n° 65 di una indennità 
pari alla parte eccedente agli importi previsti dal C.C.N.L. 06/04/95 relativi all’indennità di cui 
all’art. 10 della Legge 7/3/86 n° 65; 
 Richiamata la deliberazione Consiliare n. 21 del 11/02/09, con la quale è stato approvato il 
Piano di Miglioramento dell’Efficienza dei Servizi degli addetti alla Polizia Municipale che 
partecipano alla realizzazione del piano ai sensi dell’art. 13 L.R. 17/90 per il triennio 2009/2011 e 
svolgono tutte le funzioni di cui all’art. 5 della Legge 7/3/86 n° 65; 
 Richiamata, altresì, la deliberazioni di G.M. n. 149 del 05/05/2010 avente per oggetto: 
Modifica del numero di addetti alla Polizia Municipale che partecipano al piano miglioramento dei 
servizi 2009/2011 di cui  all’art. 13 L.R. 17/90; 
 Preso atto che la Regione Siciliana – Assessorato Enti Locali, ha emesso a favore del Comune di 
Alcamo, per il pagamento dell’indennità prevista dall’art. 13 della L.R. 17/90 al personale del 
Corpo di Polizia Municipale il mandato per l’importo di € 80.640,06 mod. 80 T. U di cui al 
sottoconto  n. 267 del 10/04/2013; 
 Preso atto, altresì,  che la suddetta somma è stata accertata al Cap. 960 per Trasf. Finanz. dalla 
Regione per indennità di Vigilanza al Corpo dei VV.UU. art. 13 L.R. 17/90 del bilancio 
dell’esercizio 2012 riportato ai residui passivi; 
 Viste le  certificazioni  predisposte dal V/Dirigente di Polizia Municipale prot./Int. P.M. nn. 
12522 e 12523 del 15/06/2013, contenenti gli elenchi nominativi del personale dipendente 
appartenente al Corpo di Polizia Municipale che ha partecipato alla realizzazione del Piano di 
Miglioramento dei Servizi per il periodo Gennaio-Dicembre 2011;  
 Vista l’attestazione  predisposta dal V/Dirigente di Polizia Municipale prot./Int. P.M. n 12524 
del 15/06/2013, con la quale comunica le variazioni avvenute sulla partecipazione al Piano di 
Miglioramento dei Servizi  per l’anno 2011 del personale dipendente Agente di P.M. contrattista, 
rispetto alla richiesta di Finanziamento inoltrata alla Regione Siciliana, e che pertanto la somma pari 
a € 2.309,87 dovrà essere restituita alla Regione Siciliana, (Banco di Sicilia – Cassa Regionale Capo 
15° Cap. 1719); 
 Visti i prospetti di liquidazione, All. “A” e “B” predisposti dal V/Dirigente di Polizia 
Municipale, contenenti gli elenchi nominativi del personale dipendente, che ha partecipato alla 
realizzazione del P.M.S. – Anno 2011, con a fianco di ciascuno segnato l’importo da liquidare; 
 Ritenuta completa la documentazione per cui si può procedere alla liquidazione dei compensi in 
tal senso spettanti al personale avente diritto: 
 Visto il D.Lvo 267/2000 concernente “Nuove disposizioni circa l’ordinamento finanziario e 
contabile degli Enti Locali; 
 Vista la D.G. n. 225 del 09/08/2011 con la quale è stato approvato il PEG per gli anni 
2011/2013; 
 Visto il D.Lvo 165/2001; 
 Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

 



DETERMINA 
 
Per i motivi espressi in premessa 
1) Di impegnare la somma € 80.640,06 comprensiva degli oneri a carico dell’Ente al Cap. 114111 
Cod. Interv. 1 03 01 01 – Indennità di vigilanza al Corpo di Polizia Municipale Art. 13 L.R. 17/90 – 
Anno 2011,  del bilancio dell’esercizio 2012 riportato ai residui passivi , giusto accertamento n. 
3122/2012 Cap. 960 per  Trasf. Finanz. dalla Regione per indennità di Vigilanza al Corpo dei 
VV.UU. art. 13 L.R. 17/90; 
2) Di provvedere all’emissione del mandato di pagamento a favore del Tesoriere Comunale per 
l’importo di € 78.330,19 – introitando la somma al Cap. 3065 “introiti in applicazione dell’art. 15 c. 
1 lett, K CCNL del 01/04/1999” del bilancio dell’esercizio in corso; 
3) Di liquidare, e pagare, al personale di P.M. ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. 1/8/90 
n. 17, - Anno 2011, le somme a fianco di ciascuno segnate, per come si evince dai  prospetti allegati 
di liquidazione All. ”A” e “B” che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, prelevando 
la somma complessiva di € 78.330,19, comprensiva degli oneri a carico dell’Ente, come segue: 
- In quanto a € 58.381,02 dal Cap. 113111/3 “compensi connessi all’utilizzo delle risorse per la 
produttività art.17 comma 2 lett. G CCNL e altre disposizioni speciali Cap. E.3605”; 
-  In quanto a € 14.986,78 per Oneri Assistenziali, INAIL e INPS dal Cap.113111/4 Cod. Int. 
1.01.02.01 “Oneri su compensi connessi all’utilizzo delle risorse per la produttività art.17 comma 
2 lett. G CCNL e altre disposizioni speciali Cap. E.3605”; 
- In quanto a € 4.962,39, per I.R.A.P. dal Cap.113111/5 Cod. Int. 1.01.02.07 “Irap su compensi 
connessi all’utilizzo delle risorse per la produttività art.17 comma 2 lett. G. CCNL e altre 
disposizioni speciali Cap. E.3605” 
4) Di restituire la complessiva somma di € 2.309,87 alla Regione Siciliana (Banco di Sicilia - Cassa 
Regionale Capo 15° Cap. 1719), per i periodi di non partecipazione al P.M.S. - Anno 2011 del  
personale contrattista del Corpo di P.M., con prelievo al Cap. 114111 Cod. Interv. 1 03 01 01 – 
Indennità di vigilanza al Corpo di Polizia Municipale Art. 13 L.R. 17/90 – del bilancio 
dell’esercizio 2012 riportato ai residui passivi; 
5) Di dare atto che in applicazione dell’art. 16 del CCNL del 22/01/2004  la differenza di € 92.57 a 
carico del Comune è stata mensilmente corrisposta;   
6) Si demanda al Settore Servizi Finanziari per le dovute registrazioni contabili; 
La presente determinazione esecutiva dopo l’inserimento nella prescritta raccolta, verrà pubblicata 
all’Albo Pretorio e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it. 
 

 

 
            IL RESPONSABILE                                               IL DIRIGENTE DI SETTORE                              
F.to  -D.ssa Chirchirillo Francesca-                                         F.to     -Dr. Marco Cascio- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA 

(Art. 151 comma 4 D. LGS. n.267/2000) 

 

          Alcamo, lì ___________                                                     IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                  -Dr. Sebastiano Luppino- 

 

 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l’attestazione del Messo Comunale, certifica che 

copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nonché sul sito 

www.comune.alcamo.tp.it per 15 gg. consecutivi dal  ___________________ e che contro 

la stessa non sono state presentate opposizioni o reclami. 
 
Alcamo, lì______________                 Il Segretario Generale 
                                                                                                -Dott. Cristofaro Ricupati- 

 

 
 
 


