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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 56 DEL 01/02/2016

DIREZIONE GENERALE E CONTROLLO

OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE
INDENNITA' DI POSIZIONE DA CORRISPONDERE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO
PER L'ANNO 2016
IL DIRIGENTE DELL'AREA

Richiamato i seguenti atti:
• la determina n. 700 del 21/10/2015 con la quale è veniva assunto l'impegno di spesa per la
liquidazione delle indennità di posizione ai responsabili di servizio per gli anni 2015 e 2016;
•

la deliberazione Giunta Comunale n. 6 del 18/01/2016, immediatamente esecutiva, ad
oggetto:” Rideterminazione dell'indennità di posizione a un responsabile di servizio” con la
quale per l'anno 2016 è stato modificato l'importo spettante al Responsabile dell'Area
Polizia Locale, stabilendolo in € 10.000,00 annui;

Considerato che occorre pertanto integrare l'impegno previsto con la precedente determina n.
700/2015 aumentandolo di € 2.000,00;
Premesso che al momento non è ancora stato deliberato il bilancio di previsione 2016;
Dato atto che con Decreto del 28 ottobre 2015 il Ministro dell'Interno ha differito al 31/03/2016 il
termine il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione;
Ritenuto pertanto sussistere la fattispecie di cui all'art. 163 c. 3 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e
quindi di dover agire in esercizio provvisorio;
Di dare altresì atto che dal 2016 decorreranno le nuove regole contabili previste dall'art. 11 comma
17 del D.lgs. 118/2011 corretto ed integrato dal D.Lgs 126/2014 e quindi si utilizzeranno per
l'annualità 2016 gli stanziamenti di spesa previsti dal bilancio pluriennale autorizzatorio 2015/2017,
approvato con delibera C.C. n. 54 del 31/05/2015;
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 233 del 30/12/2015, immediatamente eseguibile, con la
quale vengono assegnate in via provvisoria le risorse finanziarie ai responsabili di servizio in attesa
dell'approvazione del bilancio 2016;
DATO ATTO che relativamente a questo procedimento non sussiste conflitto di interessi in capo al
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responsabile del servizio né al responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis della L.
241/90;
Richiamato il decreto Sindacale n. 29 del 23/12/2015 prot. 28343 di attribuzione nuove funzioni al
segretario generale;
Visti
 il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n.
267del 18/08/2000, ed in particolare:
 l’art. 107 riguardante le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
 l’art. 151, comma 4, (copertura finanziaria);
 l’art. 153, comma 5, (regolarità contabile);
 l’art. 183 che detta norme in materia d’impegno di spesa;
DETERMINA
1) di liquidare, per i motivi citati in premessa, dal mese di gennaio 2016 l’indennità di
posizione al Responsabile dell'area Polizia Locale dott. Colli Cristiano per un importo
annuo pari a € 10.000,00;
2) di aumentare di € 2.000,00 il precedente impegno assunto con determina n. 700/2015
all'int.1030101 Personale (ob. 301/01) ad ogg. “Gestione Retribuzioni Polizia Municipale”
del bilancio in corso.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 56 DEL 01/02/2016

OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITA'
DI POSIZIONE DA CORRISPONDERE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO PER L'ANNO
2016

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE - DIREZIONE GENERALE E CONTROLLO
VACCARO GIUSEPPE / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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