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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  

PROVINCIA DI UDINE 
________________________ 

Determinazione 
 
 

Proposta nr. 29 del 22/04/2015 
Determinazione nr. 260 del 23/04/2015 

Servizio Risorse Umane ed Organizzazione 
 

OGGETTO: Corresponsione indennità per l'esercizio delle funz ioni di cui all'art. 5 
della legge n. 65/86 al dipendente Chiandotto Elia.  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

PRESO ATTO che il Sig. Chiandotto Elia presta servizio alle dipendenze del Comune di 
Cervignano del Friuli, in qualità di “Agente di polizia locale” PLA 1 dal 01/04/2014;  
 
 VISTA la legge 7 marzo 1986 n. 65 riguardante l’ordinamento della polizia municipale; 
 
 ATTESO che l’art. 5 della suddetta legge prevede per il personale di polizia municipale che 
svolge anche funzioni di polizia giudiziaria, polizia stradale e di pubblica sicurezza il conferimento 
della qualifica di “Agente di P.S”; 
 
 VISTO il decreto prefettizio n. 14737 del 12/03/2015 con il quale si provvede a conferire al  
Sig. Chiandotto Elia la qualifica di Agente di P.S.”; 
 
 VISTO l’art. 8 – Capo V – del CCRL 26/11/2004 il quale prevede  per il personale dell’area 
di vigilanza in possesso dei requisiti per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 5 della legge 65/1986  
la corresponsione di una indennità di € 1.130,00 annui lordi ; 
 
 RITENUTO, pertanto, di dover corrispondere al Sig. Chiandotto Elia, con decorrenza 
12/03/2015 l’indennità annua lorda di € 1130,00 ripartita per dodici mensilità; 

 

RITENUTO di procedere in merito. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali”. 
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DETERMINA 
 

1) Di corrispondere al Sig. Chiandotto Elia, con decorrenza 12/03/2015 l’indennità prevista per il 
personale della vigilanza in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di cui  
all’art. 5 della legge 7/3/86 n. 65 disponendone il pagamento mensilmente e contestualmente al 
pagamento dello stipendio; 

 
2) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 8 - Capo V – del CCRL 26/11/2004  l’importo annuo lordo di 

detta indennità corrisponde a €  1.130,00  ripartiti per dodici mensilità; 
 
3) Che detto importo è comprensivo dell’importo di € 765,00 annui lordi previsti dall’art. 8, 

comma 2 del  succitato Capo V del CCRL 26/11/2004, già in godimento dal dipendente; 
 
4) Di imputare la spesa derivante dal conferimento dell’indennità all’impegno di spesa n. 246 già 

assunto a norma dell’art. 183 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali’, al 
capitolo n. 103050010 relativo alla “corresponsione degli stipendi al personale della vigilanza” 
del Bilancio di Previsione 2015  che presenta la necessaria capienza e disponibilità; 

 

5) – Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell’art. 
1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come  modificato dall’art. 11, comma 1 della L.R. 
08.04.2013, n° 5. 

 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  
amministrativa sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 22/04/2015 

 

  

 

 Il Responsabile del Settore 
 - Ilva SANTAROSSA 
 


