
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
ECONOMICO - FINANZIARIA 

SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

n° 135 del 12/12/2016 

REG. GEN. N 3012 DEL 13/12/2016 

 

Oggetto: 

 

Trasferimento somme Unione Comuni “Alto Cilento” per utilizzazione di Agenti 
di Polizia Municipale. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 15/5/2016 “Art. 91, comma 1, 
D.Lgs. n. 267/2000. Programmazione fabbisogno di personale per il triennio 2016/2018”, che ha 
previsto il corrente anno 2016 l’utilizzazione da parte del Comune di Agropoli di Agenti di Polizia 
Municipale Cat. “C” pos. Economica C1, mediante utilizzazione di personale dipendente 
dell’Unione Comuni “Alto Cilento”, prevedendo il finanziamento di tale spesa con i proventi 
delle sanzioni amministratative per violazioni del Codice della strada; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 277 del 4/11/2016 “Art. 208 del D.Lgs. 30 
aprile 1992, n.285  e ss.mm.ii. – Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per 
violazioni al Codice della Strada - Esercizio finanziario 2016”, che ha previsto la somma 
complessiva di €. 86.000,00, per “Spesa personale Unione Comuni Alto Cilento”; 
 
DATO ATTO che l’Ente, per l’ anno 2016, come previsto dalla D.G.C. n. 133 del 15/5/2016 di cui 
sopra, ha utilizzato Agenti di Polizia Municipale Cat. “C” pos. Economica C1,  dipendenti 
dell’Unione Comuni “Alto Cilento”; 
 
EVIDENZIATO che occorre pertanto provvedere al trasferimento della somma di €. 86.000,00 
all’Unione Comuni “Alto Cilento”, per l’utilizzazione di tale personale; 
 

VISTI: 
- L’art. 97 della Costituzione 
- Il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 
- il D.Lgs n.165 del 30/3/2001; 
- Il Regolamento di contabilità di questo Comune; 

 

DETERMINA 

 

La narrativa e' parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

1. Trasferire all’Unione dei Comuni “Alto Cilento” la somma complessiva di €. 86.000,00, 
per l’utilizzazione da parte del Comune di Agropoli per il corrente anno 2016, di Agenti di 
Polizia Municipale Cat. “C” pos. Economica C1, dipendenti dell’Unione Comuni “Alto 
Cilento”, 

2. Dare atto che tale somma viene finanziata con i proventi delle sanzioni per violazione del 
Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285  e ss.mm.ii.), come specificato nella 
D.G.C. n. 277 del 4/11/2016, sopra richiamata; 

3. Fronteggiare la somma come sopra determinata, con imputazione al bilancio del corrente 
esercizio finanziario 2016, al Capitolo n. 888.10 “Spesa personale Unione Comuni Alto 
Cilento”; 



 
Città di Agropoli 

SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

 n  135 del 12/12/2016    Pag  2/2 

 
 

 

4. Trasmettere il presente provvedimento al Servizio ragioneria per gli adempimenti di 
competenza. 

 
 

Il Responsabile della’Area 
Servizi Economico-Finanziari 

(Dott. Giuseppe Capozzolo) 
 

 
 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 

int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 

Lì,  Il Ragioniere 


