
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 09 Corpo di Polizia Municipale n° 92 del 
21/11/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: INDENNITÀ DI ORDINE PUBBLICO IN SEDE SPETTANTE AL 
PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE CHE
 RISULTA AVER PARTECIPATO ALL’ATTUAZIONE DEI MODULI OPERATIVI DI 
COORDINAMENTO TRA LE 
FORZE DI POLIZIA PREVISTI NEL PIANO D’AZIONE DENOMINATO “MODELLO 
TRINACRIA” SVOLTI NEL PERIODO OTTOBRE- DICEMBRE 2017. 

Il Redattore: Ienco Maria 

PREMESSO che:
- con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 
2018-2020;

- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato 
il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;

PREMESSO che la Questura di Ragusa, ha richiesto in più occasioni al Comando di Polizia 
Municipale la collaborazione del personale in forza per compiti di ausilio di P.S. in materia di O.P. e 
che a suddetto personale spetta la relativa indennità ;
DATO ATTO che sulla  base delle prefate  richieste,  previa autorizzazione della  Direzione,  si  è 
provveduto ad individuare il personale da destinare ai servizi richiesti di cui all’accluso elenco;
RICHIAMATE  Le Ordinanze di Servizio della Questura di Ragusa  nr. 2328  del 30.12.2016, nr. 
140  del 27.01.2017, nr. 318  del 27.02.2017,  nr. 517 del 29.03.2017, nr. 690 del 24.04.2017 , nr. 
1108 del 26.06.2017, nr. 1382 del 04.08.2017, nr. 1268 del 18.07.2017  1676 del 25/09/2017,  nr. 
1921  del  02/11/2017  e  nr.  2045  del  29/11/2017   la  cui  documentazione  è  agli  atti  di  questo 
Comando di Polizia Locale;;

Pagina 1/3



RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle somme spettanti a titolo di indennità  di 
ordine pubblico in sede spettante al personale di Polizia Municipale che risulta aver partecipato 
all’attuazione  dei  moduli  operativi  di  coordinamento  tra  le  Forze  di  Polizia  previsti  nel  piano 
d’azione  denominato  “Modello  Trinacria”  svolti  nel  periodo  gennaio  -  dicembre  2017,  giusta 
prospetto contabile allegato che fa parte integrante e sostanziale del presente atto ( all. 1, );
PRESO ATTO  che, per la liquidazione del servizio de quo, l’ufficio territoriale del Governo di 
Ragusa ha trasmesso  Avviso di Ordinativo di pagamenti provvisori nn. 5975 del 21/09/2018 pari a 
euro 1.326,00 e 5974  del 21/09/2018 pari ad euro 390,00, mediante accreditamento sulla contabilità 
speciale di tesoreria unica intestata al Comune di Ragusa 
RITENUTO di dover procedere:

 all’accertamento della somma totale di euro 1.716,00  imputandola al cap. 550 “Rimborso 
spesa per servizi per conto terzi”; 

 all’impegno della somma di euro 1.716,00 imputandola al cap. 2430 “Spese per servizi per 
conto terzi”

 alla liquidazione di quanto spettante a ciascun dipendente secondo il  prospetto contabile 
allegato al presente atto e redatto dalla U.O. servizi di questo Comando sulla base delle 
sopracitate Ordinanze di Servizio della Questura di Ragusa,  agli atti di questo Comando;

Vista 
 - la deliberazione del consiglio comunale n. 28 del 26/09/2018 con cui è stato approvato il D.U.P.  
2018-2020 ed il bilancio di previsione 2018-2020;
 -  la deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15/10/2018 con cui è stato approvato il P.E.G. 
per il triennio 2018-2020

 Dato Atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel DUP e nel 
PEG sopra richiamati;

Visto, inoltre:
- la legge n. 241/90 e s.m.; 
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
Accertata la propria competenza;

DETERMINA

Di approvare le premesse del presente atto che, sebbene non materialmente trascritte fanno parte in-
tegrante e sostanziali del presente provvedimento, e conseguentemente di:
     

1) ACCERTARE la somma di euro 1.716,00  necessaria alla liquidazione delle spettanze re-
lative indennità di ordine pubblico in sede spettante al personale di Polizia Municipale che 
risulta aver partecipato all’attuazione dei moduli operativi di coordinamento tra le Forze 
di Polizia previsti nel piano d’azione denominato “Modello Trinacria” svolti nel periodo 
gennaio - dicembre 2017 , da introitare al cap 550, Titolo 9, 2° liv. 02, 3° liv. 99, 4° liv 99, 
5° liv. 999 (BIL. 2018);

2) IMPEGNARE la somma di euro  1.716,00 necessaria alla liquidazione delle spettanze 
relative  al  servizio  de  quo,  imputandola  al  cap.2430,  Missione  99 ,  Programma   01, 
Titolo 7, Macroaggregato 02 ,  3° livello _99___ 4° livello _99___ 5° livello_999___, Bil. 
2018.  Scadenza 31/12/2018

3) LIQUIDARE  al personale elencato in premessa quanto spettante secondo il  prospetto 
contabile allegato al presente atto per farne parte integrante;

4) DARE ATTO
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a. che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa ex art. 183 comma 8 Dlgs 267/2000;

b. applicare il regime di tassazione ordinaria alle somme da liquidare, ai sensi di quanto 
espresso dall’Agenzia delle entrate nella risoluzione 151/E del 13/12/2017;

c.  il responsabile del procedimento è il comm.rio Lucia Cascone ed il responsabile del 
servizio è il comm.rio capo Rosalba Lucenti;

                    

                

 

Ragusa,  27/11/2018 Dirigente
PUGLISI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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