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DETERMINA DEL RESPONSABILE 
AREA VI 

N. 1'13 DEL 3o o(; -ZoiS-

CITTA' DI 
CARLENTINI 

OGGETTO: Liquidazione Piano Miglioramenti dei servizi Polizia Municipale anno 2014. 

L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di Giugno in Carlentini, presso la sede 
Municipale, il sottoscritto Comandante della P .M. Campisi Anselmo, nella qualità di responsabile 
del servizio sopra indicato, ha adottato il presente provvedimento: 

PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Municipale n.38 del 17.06.2015, conia 
quale si approvava la costituzione del fondo Risorse decentrate e le loro 
destinazioni -Anno 20 14; 

CONSIDERATO che il personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale ha garantito i 
servizi di vigilanza, viabilità/circolazione stradale, chiusura al traffico 
veicolare ed altre attività connesse, per assicurare il regolare ed ordinato 
svolgimento di tutte le manifestazioni civili e religiose, organizzate sia a cura 
del!' Amministrazione Comunale che anche a cura delle Parrocchie, 
Associazioni religiose, Associazioni ricreativi e culturali locali, nel corso 
dell'anno 2014; 

ATTESO CHE il Piano Miglioramento dei servizi è stato eseguito, dai componenti il Corpo 
della Polizia Municipale e dalla Protezione Civile, con lusinghieri ed ottimi 
risultati, permettendo cosi di raggiungere pienamente gli obiettivi prefissati 
dall'Amministrazione Comunale; 

PRESO ATTO che occorre liquidare il compenso spettante al personale della Polizia 
Municipale e ai dipendenti della Protezione Civile, che hanno partecipato al 
Piano Miglioramento dei servizi, secondo l'allegato prospetto, per un totale 
complessivo di € 16.000,00 (sedicimila/00) per i componenti della Polizia 
Municipale e € 2.000/00 (duemila/O O) per i dipendenti della Protezione 
Civile, per un totale di € 18.000,00 ( diciottomila/00), oltre oneri riflessi che 
sono a carico del! 'Ente; 
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VISTI gli art t. 183 e 184 del D.L. 267 /2000; 
Quanto so p m l'rcmesso e Considerato 

DETERMINA 

l) di provvedere alla liquidazione p1·o capite dei seguenti dipendenti della Protezione 
Civile: 

TI NE' GIOVANNI € 1.400/00 

VALENTI PALMINA € 600/00 

TOTALE € 2.000/00 

2) di provvedere alla liquidazione pro capite dei seguenti componenti il Corpo di Polizia 
Municipale: 

BARONE SEBASTIANO € 727,27 
BRECI SEBASTIANO € 727,27 
CALABRO' ANTONINO € 727,27 
CAMPAGNA LUCIANO € 727,27 
CANI GLIA ALFIO € 727,27 
CARLENTINI DANILO € 727,27 
DI SALVO GIUSEPPE € 727,27 
MARCHESE ALFIO € 727,27 
MI CELI ANTONINO € 727,27 
TURCO FRANCO € 727,27 
AMATO SALVATORE € 727,27 
CICCIARELLA SALVATORE € 727,27 
D'AMICO NUNZIATA € 727,27 
GIMMILLARO ANTONINO € 727,27 
GAGLIOLO ALFIO € 727,27 
INGALISO ANGELO € 727,27 
INGALISO GIOVANNA € 727,27 
MARINO MARIE LLA € 727,27 
MONACO GIOVANNI € 727,27 
REGOLO SEBASTIANO € 727,27 
GRECO SONNY € 727,27 
SCAMPORLINO CESARE € 727,27 

TOTALE € 16.000/00 

3) dare atto che gli obiettivi assegnati e formalmente approvati con delibera di Giunta 
Municipale n.38 del 17.06.2015, in premessa indicata, trova copertura al capitolo 
9360,denominato residui del bilancio 2015 oltre oneri. 



Servizio Finanziario 

Visto il presente provvedimento se ne attesta la cope11ura finanziaria con impegno a valere sul 
capitolo 9360 del bilancio 2015 nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata in 
conformità al Dlgs. N.267T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali. 

Carlentini, li Z$/o{ ~rv l) l Servizio 

Pubblicazione all'Albo Pretori o il _______ _ 

Defissa il --------

IL MESSO COMUNALE 

Il Segretario Comunale 
Su conforme relazione del messo Comunale incaricato per la Pubblicazione degli atti che la 
presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on.line del Comune per quindici giorni 
consecutivi a decorrere dal giorno senza opposizione o reclami. 

Li Il Segretario Comunale 


