Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
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Sindaco Responsabile dell'area affari generali

PRf,MESSO che con delibera consiliare n. 07 del 1410412011 si approva il piano di miglioramento dei
servizi di polizia municipale, ai sensi dell'art. l3 della L.R. l7190;
DATO ATTO che I'Assessorato Regionale della Famiglia delle politiche sociali e dclle autonomie Locali
lra proceduto alla ripartizione del fondo assegnando a questo Comune la somma di € 1.993,78 comprensivtr
di oneri previdenziali ed assistenziali;
VISTA Ia nota del 06i05/2014, con la quale I'ufficio provinciale della Cassa Regionale dell'Unicredit S.p.A.
di Messina ha comunicato la somma spettante a questo Comune che ammonta ad €. L993,78 comprensivi
degli oneri previdenziali e assistenziali;
RICHIAMATA la relazione del responsabile dell'ufficio di Polizia Municipale, dalla quale si evince che il
piano di che trattasi per I'anno 2012, è stato regolarmente realizzato;
RITENUTO, pertanto, procedere alla liquidazione di che trattasi;
RICHIAMATO I'ordinamento EE.LL. vigente nella Regione Siciliana ;

DE'I'ERMINA

- Di liquidare e

pagare, per imotivi sopra esposti, la somma di Euro 1.993,78 all'Agente di P. M. sig.
Barbitta Francesco, cat. C, posiz, ec. C4, per il piano di miglioramento dei servizi della Polizia Municipale.
anno 2012 - art. | 3 L.R. N.l7190, comprensiva degli oncri riflessi a carico dell'Ente come segue:
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€ 1.993.78 - otale
Di autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emeftere mandato di pagamento nei confronti dell'agente di polizia
municipale, con imputazione delle spese come segue:
Euro 1.866.84 al titolo I funzione 3 servizio 1 intervento I
Euro 126.94 al titolo I funzione 3 servizio I intervento 7
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