MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NARO
Provincia di Agrigento
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA N.

96

DEL 15/12/2017

Piano di Miglioramento dell’efficienza dei servizi di Polizia Municipale
OGGETTO : previsto dall’art.13, comma2, della L.R. 1 agosto 1990, n.17. Anno 2017.

L’anno DUEMILADICIASSETTE addì QUINDICI del mese di DICEMBRE alle ore 10,30 e
seguenti in Naro e nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :

•

Cremona Calogero

Sindaco

............................................

•

Cangemi Calogero

V. Sindaco

............................................

•

Lisinicchia Francesco

Assessore

............................................

•

Dainotto Francesca Maria

Assessore

..........................................

•

Donato Giuseppe

Assessore

............................................

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Vinciguerra ai sensi dell’art.
52 della Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.

Il Presidente, con l’assistenza del Segretario Dott. Giuseppe Vinciguerra, invita i membri
della Giunta Comunale all’esame della seguente proposta di deliberazione.
Proposta di DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE

Il Comandante la P.M.

Su indirizzo del Sindaco ha istruito la presente proposta deliberativa, dichiarando di non trovarsi in
conflitto di interessi.
VISTO il 1° comma dell’art. 13della L.R. n. 17/90, il quale prevede l’istituzione nel bilancio della
Regione Siciliana di un fondo per il miglioramento dei servizi di Polizia Municipale e ciò al fine di
consentire il miglioramento dell’efficienza dei servizi di polizia Municipale e di promuovere la
crescita professionale degli addetti;
VISTO il 2°comma dell’art.13 della L.R. n. 17/90, il quale dispone l’autorizzazione per la
Regionale a concedere un contributo determinato sulla base del corrispondente onere finanziario, ai
comuni che abbiano deliberato un piano di un miglioramento dell’efficienza dei servizi ed abbiano
contestualmente previsto l’erogazione a favore degli addetti di Polizia Municipale che partecipano
alla realizzazione del piano e svolgono le funzioni di cui all’art.5 della Legge 65/1986, di
un’indennità pari alla parte eccedente gli importi previsti del Decreto del Presidente della
repubblica n.286/1987 e ss.mm.ii., relativi all’indennità di cui all’art. 10 della Legge n. 65/1986;
CONSIDERATO, però, che la Regione Siciliana – Assessorato delle Autonomie locali e della
Funzione Pubblica – Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali – Servizio 4° “Finanza
Locale” ha previsto, con Leggi di Stabilità, la creazione di un fondo perequativo destinato alla
realizzazione di specifici obiettivi, quali al (comma 3, lett. e) punto 3);
1. Esigenze commisurate alla spesa sostenuta nell’anno precedente per il Piano di
Miglioramento dell’efficienza dei servizi di Polizia Municipale previsto dall’art.13, comma 2,
della Legge Regionale 1 Agosto 1990,nr. 17;
CONSIDERATO che con propria nota prot. N. 4886 del 28/03/2017 l’Assessorato della
Autonomie Locali – Servizio 4° - “Finanza Locale” ha richiesto ai Comuni dell’Isola di comunicare
dati ed informazioni in merito alle spese sostenute nell’anno 2016, per la gestione dei servizi sopra
specificati al fine di provvedere alla elaborazione della proposta di riparto delle risorse assegnate ai
Comuni per il corrente anno con legge di stabilità regionale;
DATO ATTO che con determina Dirigenziale nr. 226 del 02/05/2016 è stata liquidata la somma
€ 23.544,17 per il Piano Miglioramento dei Servizi Polizia Municipale Anno 2013;
DARE ATTO che, in seguito a quanto previsto nelle vigenti e precedenti leggi di stabilità, viene
proposto alla Giunta Municipale il Piano di Miglioramento ed efficienza dei servizi di polizia
Municipale per l’anno 2017;
RICORRENDO la necessità di deliberare il Piano Miglioramento dei servizi per l’anno 2017;
VISTI: l’O.R.E.L. vigente nella regione Siciliana;
lo Statuto Comunale in vigore;
il vigente Regolamento degli uffici e dei Servizi,

PROPONE

1) APPROVARE l’allegato Piano di Miglioramento ed efficienza dei servizi di Polizia
Municipale redatto ai sensi dell’art. 13 della L.R. n.17/90;
2) FAR FRONTE alla spesa di € 23.544,17, incluso oneri riflessi, con le risorse di cui alla
Legge Regionale di Stabilità , fermo restando la variazione che potrebbe verificarsi dal
fondo perequativo comunale art.6 comma 2 L.R. 5/2014;
3) RENDERE la stessa immediatamente esecutiva.

IL COMANDANTE LA P.M.
Comm. Piraino C.

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE……………………………

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE……………………………

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel
contenuto, in fatto e in motivazione, e che qui si intende trascritta integralmente;
VISTI:
- la legge 30/2000;
- il D.Lgs. 267/2000
- la ripartizione degli interventi,

Con votazione unanime resa a scrutinio palese

DELIBERA

DI ACCOGLIERE la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, in
fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la
narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende
trascritta integralmente.

Il Presidente

………………………..........

Il Segretario Comunale

………………………..........

