
IL CAPO DELL'AREA FINANZIARJA

visto I'af.13 della L.R. rf 17190 la quale dispone che i comuni possono effettuare un piano di

miglioramento dei servizi di polizia municipale;

viítu tu notu della Regione Si.ili*u con la quale comunica che con D.A-n"18294 del 03/08/2011

è stata assegnata al Comune di Buccheri ,per le finalità di cui all'art'l3 della L'R'n'70/90' la

"o.ft"r.iuu 
ro.rna di € 8.849,65 comprensiva del 33,51% di oneri assistenziali e previdenziali per

la pàrtecipazione al piano per I'anno 1010, giusto sottoconto di Tesoreria n"293 del 0510812011'

intioitato nella ri sorsa 1cap.2020225/225 del corrente bilancio 201 1 ;

Vista la nota prot. 11029 del 06112/2011,con la quale il Capo Area Amministrativa autorizza la

liquidazione;
Vista la comunicazione del Comandante con la quale attesta la pafecipazione al piano per I'anno

2010, di tutto il personale della P.M. depositata agli atti;

nil i; nota prot. 471 del 23logl20l1 del Comandante con la quale viene relazionato quanto

espletato al fine dell'espletamento del piano di cui.in oggetto;

Vista la circolare n'3 del 3tl03/199i e successive modifiche dell'Assessorato EE'LL' la quale

stabilisce le indennità da corrispondere per qualifica funzionale ed anzianità di servizio;

òonsiderato che il personale ha partecipato ul piuno e che sono state effettuate le forme di controllo

di presenza in servizio;
Rii"n.,to di procedere alla conseguente liquidazione in favore del personale della Polizia

Municipale;
Vista la L.R.n" 48/gl,laLegge 127/97 ,la Legge 191/98 e la L R' 23198;

COMUNE DI BUCCHERI
Provincia di Siracusa

DETERMINA DELL'AREA FINANZIARIA

N' ,lO3 Oggetto, RPARTIZIONE FONDO ART.l3 L.R. N'l7/90.
del Ja-r1-.,
Registro Generale

ANNO 2010.

N"lgidel /

DETERMINA

Introitare la somma di € 8.849,65 nella risorsa /cap .20202251225 del corrente bilancio 201 l;
Diimpegnareeliquidare,perimotividicuiinnarrativaechequisiintendonoriponatie
trur.riiti,"ln favore dei dipendenti sotto indicati; la somma a fianco di ciascuno segnata, quale

incenrivo economico di cui all'art.l3 della L.R. n" 17190, per complessive €. 8.849,65 di cui

éà.ezS,+O p", 
"molumenti 

da corrispondere al personale ed € 2.221,19 per oneri assistenziali e

fr"uia"nriuìi di cui € 1.577,57 pui a123,80% CPDEL, € 563,42 pari al 8'50% IRAP' € 80'20

pari al 1,21% INAIL:
- Trigili Francesco ." "" "€ 1'664'64

l)
2)



3)

4)

castellino salvatore... '.. . ' e 1'640'22

Gissara Vittorio .... '.. . ""'€ 1'652,55

Ingaru:è Sebastiano....... ."€ l '671'05

E iosi per complessive ..... '.. -......... " "'€ 6'628,46

al netto degli oneri assistenziali e previdenziali

óip*f"""i" la complessiva sop".ior. somma di €8.849,65 dall'intervento /cap.1030101/530

del corrente bilancio 201I RR.PP.20I0'

ó_" 
"tto 

che la ripartizione delle somme è stata effethrata secondo i criteri della

l*Lrp-f""" al piÀo e della preserza in servizio e che le economie verificatesi per

l'assenza sono state ,.r"""rrlou-"'nt" ripartite con gli stessi criteri fino alla concorrenza della

somma globale da riPartire'
t;; u11i , inoltre, 

"L" 
lu so.-u di cui sopra è stata determinata per precise disposizioni di

;;g;;;É tni,,"olutu ullu 
"oo"sponsione 

dei compensi di cui all'arr.13 della L.R.n'17l90.
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