
 
MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 

 
                                            (Provincia di Agrigento) 
 

                   Determinazione Dirigenziale 

 
Nr. Reg. Int./…98…….           OGGETTO:  Liquidazione  art.13 L.R. n.17/90 Piano Miglioramento Servizi                                                                                                                                       
                                                                       Polizia Municipale  al titolare di retribuzione di posizione. 
Reg. Gen…262..…del          Anni dal 2000 al 2002.           
29/04/2010 
 

 
 

IL  RESPONSABILE  P.O. IV^ 
 
 
      Vista  le note dell’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e delle 
Autonomie Locali – Serv. 9 Finanza locale prot. N.26773 del 27/10/2009, prot. n. 27335 del 
30/10/2009, prot. n. 1771 del 21/01/2010, con riferimento all’indennità prevista dall’art. 13 l.r. 
n.17/90; 
 
     Visto, altresì, l’art.23 della L.R. 16/12/2008 con il quale viene definitivamente chiarito che 
anche ai Comandanti e/o responsabili dei Corpi di P.M., pure in presenza di titolarità di posizione 
organizzativa, compete la relativa indennità; 
 
     Considerato che non risulta corrisposta detta indennità per i periodi relativi agli anni 2000 – 
2001 e 2002 , per i quali risultano accantonate e immediatamente disponibili presso la Tesoreria 
comunale, le relative somme e che non sussistono motivi ostativi alla liquidazione delle stesse, 
 

D E T E R M I N A 
 

• Di liquidare , per le motivazioni premesse, in favore del Comandante la Polizia Municipale, 
titolare di retribuzione di posizione, inserito annualmente nel Piano di Miglioramento 
Servizi di Polizia Municipale, per gli anni 2000 – 2001 e 2002 la somma disponibile, così 
come appresso: 

            Corbo  Piero      Anno   2000        €   1.555,05 
                 “         “          Anno   2001        €   1.427,99 ( in acconto ) 
                 “         “          Anno   2002        €   1.843,65 

   
• Il saldo 2001 e 2003, somme trattenute o ritirate dall’Assessorato EE.LL., verrà liquidato 

non appena perverranno gli accreditamenti a seguito di apposita richiesta di reiscrizione 
somme da presentare al superiore Assessorato; 

 
• La spesa viene imputata sull’intervento 4000005/1 sui seguenti impegni: 

€ 1.555,05  imp. 1726/09 - €  1.427,99  imp. 1725/09 - € 1.843,65  imp. 1727/09, per 
l’ammontare complessivo di  €  4.826,69. 

 
                                                                                                       IL RESPONSABILE P.O. IV^ 
                                                                                                           ATTARDO Ins. Saverio 


