
SERVIZIO  ASSOCIATO  DI  POLIZIA  MUNICIPALE  
 

COMUNE DI GAGGIO MONTANO – COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE 
Provincia di Bologna 

_________________________________________ 
 

Determinazione n. 63/PM 
  del  31.12.2013 

 OGGETTO: LIQUIDAZIONE MISSIONI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE. 

                  PERIODO: 11.08.2013 – 31.12.2013.  

_____________ 
 
L'anno duemilatredici (2013), il giorno 31 (trentuno) del mese di Dicembre, alle ore  
13.10; 
 

IL  RESPONSABILE  DI  SERVIZIO 
 
PRESO ATTO delle missioni effettuate dal personale dipendente nel corso dell’anno 
2013, nel periodo compreso tra l’11.08.2013 e il 31.1202013, tutte regolarmente 
autorizzate; 
RILEVATO che occorre procedere alla liquidazione dei corrispettivi spettanti al personale 
secondo quanto previsto dal vigente C.C.N.L.; 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 21.06.2013 relativa 
all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario anno 2013, nonché 
del bilancio triennale e della relazione previsionale e programmatica 2013/2015; 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 21.06.2013, esecutiva, 
nella quale sono fissati gli obiettivi che l’Amministrazione comunale intende perseguire e 
con la quale è stata assegnata, fra l’altro, al Responsabile del Servizio la dotazione 
finanziaria necessaria all’acquisizione di beni e servizi occorrenti al raggiungimento degli 
obiettivi assegnati; 
VISTO lo Statuto comunale; 
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi comunali; 
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
VISTI i pareri ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 

d  e  t  e  r  m  i  n  a 
 

1. la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e, come 
tale, viene approvata ad ogni effetto di legge; 

 
2. AUTORIZZARE il competente Settore Personale a liquidare ai dipendenti del Settore 

Polizia Municipale le relative somme corrispondenti al rimborso spese effettuate, come 
da prospetti di trasferta allegati al presente atto: 
LAZZARI PATRIZIA €              14,10; 
MAZZA FIAMMETTA €              14,10; 
GANDOLFI MARTINA €              14,10; 
per un importo complessivo di € 42,30 da imputare al Cap. 1264 c.b. “Spese missioni 
personale Polizia Municipale”; 

 
3. PUBBLICARE il presente atto nel sito istituzionale dell’Ente nella sezione 

“Valutazione, Trasparenza, Merito” prima che venga effettuato il pagamento del 
corrispettivo in esso previsto; 

 



4. DARE ATTO di non procedere alla pubblicazione dei singoli prospetti di trasferta 
allegati, ma di pubblicare solo il corpo della presente deliberazione; 

 
5. MANDARE copia della presente al Settore finanziario, per quanto di competenza. 
 
 
                                                                           IL RESPONSABILE DI SETTORE 
                                                                                      Dott. P.Lazzari  
 


