
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE

n° 035 del 20/09/2013 

REG. GEN. N° 1437 DEL 24/09/2013                       

Oggetto: Impegno  di  spesa.  Cap.  0811.03  (Assistenza  –  previdenza  personale  polizia 
locale).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RAVVISATA la propria competenza alla gestione contabile;
CONSIDERATA l’esigenza di redigere impegno di spesa per il rinnovo delle polizze di previdenza 
integrativa per il personale della Polizia Locale - anno 2013, altresì legate ad apposito progetto di 
lavoro  incentivante  e  giusta  Deliberazione  regolamentare  di  Consiglio  Comunale  nr.  13  del 
21/04/2010, per un importo di 50.000,00 euro dal pertinente cap. 0811.03 intervento 1.03.01.01, 
bilancio corrente e.f., la cui gestione è stata affidata a questo Servizio;
VISTO  il  verbale  di  approvazione  del  bilancio  di  esercizio  2013  del  “Fondo  di  assistenza  e 
previdenza per il personale della Polizia Municipale”, istituito con l’atto deliberativo di cui innanzi;
VISTO l’art. 183 D.Lgs. 267/2000;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTI le ulteriori norme legislative e regolamenti in materia;

D E T E R M I N A 

di provvedere, con  una previsione di 50.000,00, a rinnovare le polizze di previdenza integrativa 
per  il  personale della  Polizia  Locale  -  anno 2013, altresì  legate  ad apposito  progetto  di  lavoro 
incentivante e giusta Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 13 del 21/04/2010.
L’impegno di spesa farà carico al cap. 0811.03 intervento 1.03.01.01 bilancio corrente e.f., sul quale 
costituisce vincolo definitivo.
Di dare atto che le finalità  della  spesa impegnata corrispondono agli  obiettivi  ed agli  indirizzi 
dell’Amministrazione Comunale.
Di trasmettere la presente, in triplice copia originale, al Responsabile del Servizio Finanziario per 
il visto di sua competenza, ai fini dell’esecutività dell’atto, ai sensi dell’art. 151 IV comma D.Lgs. 
267/2000 e del vigente Regolamento di Contabilità.

Magg. Dott. Comm.sta Maurizio Crispino
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