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CITTA’ DI BENE VAGIENNA
PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA
NUMERO 39 DEL 02/12/2013
OGGETTO:
LIQUIDAZIONE INDENNITA'
POLIZIA LOCALE PER IL
NOVEMBRE 2013.

DI TURNO OPERATORI DI
PERIODO GENNAIO 2013 -

L’anno duemilatredici addì due del mese di dicembre nella Sede Comunale.
Il sottoscritto BURGIO dott. Vito, Segretario Comunale, Responsabile del Servizio.
***********
VISTO l’art. 22 del 14/09/2000 CCNL integrativo e successivo al CCNL 01/04/1999 nel
quale viene disciplinato l’istituto delle turnazioni;
VISTO il Contratto Collettivo decentrato anno 2012 siglato in data 30/11/2012 , nel
quale all’art.10 comma 3 si prevede la corresponsione dell’indennita’ di turno al personale di
vigilanza in applicazione dell’art.17, comma 2 , lettera d) del CCNL 01/04/1999;
RILEVATO che tale contratto trova vigenza fino a nuova contrattazione pertanto le
indennita’ ripetitive possono essere corrisposte anche per l’anno 2013;
RITENUTO opportuno provvedere a conteggiare e liquidare l’indennita’ di turno
spettante agli operatori di polizia locale per i servizi svolti nell’anno 2013 dal 01/01 al 30/11
secondo quanto risultante dalle schedine di bollatura agli atti dell’Ente;
VISTO il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
18/08/2000 n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 136 del 29.12.2010;
VISTO il provvedimento del Sindaco n. 5 del 09/05/2012 di nomina a Responsabile del
servizio del Segretario Comunale BURGIO dott.Vito Mario al quale sono state attribuite le
competenze gestionali nelle aree economico-finanziaria e amministrativa;
VISTO il piano delle risorse finanziare e degli obiettivi ( P.R.O.) approvato con delibera
di Giunta Comunale n. 69 del 24/06/2013 e s.m.i.;
DETERMINA
1) Di autorizzare la liquidazione delle seguenti ore di turnazione diurna ( magg. 10%)
effettuate dagli operatori di polizia locale dell’ente nel periodo compreso tra il 01/01/2012 e il
30/11/2012:
- CHIARAMELLO Paolo
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Totale

57 h. e 15 min.
39 h. e 45 min.
45 h. e 30 min.
39 h. e 30 min.
39 h. e 15 min.
39 h. e 15 min.
22 h. e 30 min.
17 h.
46 h.
46 h.
51 h. e 30 min.
443 h. e 30 min.
===============

- BRUNO Franco
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Totale

57 h. e 15 min.
39 h. e 30 min.
45 h. e 45 min.
39 h.
40 h.
38 h.
22 h. e 30 min.
16 h. e 45 min.
45 h. e 30 min.
45 h. e 30 min.
50 h.
439 h. e 45 min.
===============

2) Di liquidare rispettivamente agli operatori di polizia locale un maggiorazione oraria diurna
del 10% pari a Euro 1,37 per ogni ora di turnazione effettivamente svolta come di seguito
evidenziato:
- CHIARAMELLO Paolo
443 h. e 30 min. x Euro 1,37 orari = Euro 607,60
- BRUNO Franco
439 h. e 45 min. x Euro 1,37 orari = Euro 602,46

3) Di impegnare la spesa complessiva lorda di Euro 1.210,06 all’intervento 1.01.08.01 cap.
pro. 780/10 del bilancio di previsione 2013 che offre sufficiente disponibilita.
4) Di provvedere al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali di legge nonche’
dell’I.r.a.p. imputando le somme necessarie rispettivamente agli interventi 1.01.08.01 cap.
pro. 780/22 e n. 1.01.08.07 cap. pro. 840/6 del bilancio di previsione 2013 che offre
sufficiente disponibilita’.
5) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
6) Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione
all'Albo Pretorio.
IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BURGIO dott. Vito

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
CANAPARO Valeria

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA

Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi del
D.Lgs. 18\08\2000 n.267 – Art. n.151.

Bene Vagienna, lì _________________________________

L’Istruttore
CANAPARO rag. Valeria
___________________________

Bene Vagienna, lì _________________________________
Il Responsabile del Servizio
BURGIO dott. Vito
____________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

L’oggetto della presente determina è in corso di pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal
_____________________________ al ______________________________ all’Albo Pretorio del
Comune ai sensi della Legge 142/90.

Bene Vagienna, lì _________________________________
Il Messo Comunale

