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Qopia cDefrhera li giunta g4unicipate

Oggetto: Piano Miglioramento Servi4i di Polizia Municipale. Art. 13 L. R. n" 17 dell'1.8.1990
integrato con art. 6, 2 , L. R. 5/2014. Triennio 201 6/20 I 8.

L'anno duemiladiciassette, il giomo
tiP$rr1ùoile dermesedi ùQ,eUftng

. lr.t^
alle oie JJ, Jv , nella sala del Comune suddetto, a seguito di rcgolare convocazione, la Giunta

Municipale si è riunita nelle seguenti persone:

Con la paxtecip^zione del Segetario Dott.ssa Carmela Caliò.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara apefa la seduta ed invita i

presenti a deliberare sull'aîgomento in oggetto specificato

Qogtame e ll'ome Corica (Preseflze Assenzg
1 Aw. Aaniek Letizia Sinld.o
2 fuLn dazzo fuli4 ntcca Q iweppe 'lice Sinlan *
3 Sarasinú ù4aria Assessote /
4 Qyiino Qiovanni Assessore v
5 ffii Fifrppo *tasimifrano flssessore ..\



pRoposrA Dr DELTBERAZT'NE Dr cruNra Mr rcpALE N./df o.,- ldl,l rù
PROPONENTE: SINDACO

5 del 28.1.2014, ha stabiliro ch€,
rcgionale assessoriale Autonomie
Miglioramento Servizi di Polizia

Oggetto: Piano Miglioranento Servizi di polizia Municipale. AÍ. t3 L. R. no l7 dell,l.8. t 990
integmto con afi. 6, 2,L.R.5/2014. Triennio 2016/2018.

Premesso:-

:1.:,ll C"rp: di Polizia Municipate ha avuro accesso negti anni a[e indenniLà di cui al piano di
mrgtroramenro servizi. previsto dall'at. IJ L. R. l711990:

che le circolari n. 17 del 6.122013 e la n..3 del 
_19.3.2014 

hanno intesoiqpportw modifiche all'erogazione
del contributo regionale, prevedendo obbligo dell'Ente, rife to al 2013, iiìu 

"àÀpilrtà"ip"r;on" "lù 
rp"."

con una quota pari ad almeno il l0% della somma necessaria per Io svolgimento dei servizi;

che, a deconere dall,anno successivo, I'art. 6, comma 2. deìla L. R.
nell'ambito del trasferimenro unico regionale, da effeftuarsi con decreto
Locali, esso include anche le somme per la coresponsione del piano
Municioale:

che il comma 1 dell'art. I della L. R. 8/2017 ha abrogato il comma 2 dell,art.6 ex L. R. 5/2014 e quindi il
fondo perequativo ivi previsto, rinviarido alle disposìzioni del comma I art. 6 L. R. 5/2014 per quanto
riguarda le assegnazioni (facenti leva sur trasferimónto ai comuni di risorse di pafe corrente, pari a :+o.ooo
migliaia di euro annui), all'interno dei criteri di cui al co. 3 delfart. 6 delra pràdetta L. R. 5/1014, tra cui èprevisto al punto 3 anche il piano di miglioramento dell'efficienza dei servizi ài polizia municipate;

che detto articolo, al comma 3, prescrive di tenere conto dei criteri di riparto per la spesa sostenuta nell,anno
precedqnte, che corispondono per il 2013, nel caso di specie, ad € 6.d:+,69 lsomma compr€nsiva di oneri
riflessi per € 1.740,56) oltr€ il l0% a cadco del Comune = € 693,4?i

che, infatti, tale sp€sa annua non può essere superiore al 90 oz, rimanendo il residuo a carico dei comuni;

che Ia rircolare assessoriale regionale n. l1l2003 ha previsto, nel caso che riguard4 l,approvazione di unpiano di approvazione triennale;

ll:,h,t:lîl: ll ijall{imo anrro'ato. quello per l'anno 2013, che è stato liquidato dall,assessorato Regionale
enu loca con rt uDc de I servizio 4 n. 22 del 3 1/03/2016 secondo una percentuale del 27,g5% ;

Vist4 a tal proposito, la delibera di C. C:1"_11 d9l 19.12.2016, con gli allegati d,ivi, riguardarte il piano
miglioramento dell'effrcienza dei servizi di porizia Municiparq inserito*nel forido perequatlvo di cui ala l. r.

viste le 
.superiori .normative: leggi e circolari, in particolare la circolar e 17 .lel 6,12.2013 sul caÌcolo delle

ln_dennrla 
spetlanri aììa, polilia mùnicjpale. chc da queslo triennio corrisporìdono pe quanro componenlr

rspettofl. secondo tabella d,ivj. ad € 433.ó4 cadaùno (e non piir € 404.04) fino ad u; impono massrmo annuo
cadauno di € 5.203.68:

Ritenuto di dover adeguare gli irnporti dell,anno 2013 alle nuove previsioni del hiennio;

Vista la L. n. 65 del 7.3.1986;

Visto il D.M.l. I45lt987; \

Visto il Regolamento di Polizia Municipale;



Visto il D. A.4.9.4.9.1993;

V isr^ la L. r . 2lt 2002;

Visro il D. Lgs. 267 del I8.8.00 e ss. mm. ii.l

Visto il bilancio corrente esercizio;

Visto I'O.A.EE. LL. vigente in Sicìlia;

SI PROPONE CHE LA GIIJNTA DELIBERI

Per le motivazioni di cui in premessa!

. di prendere atto che annualmente, per il periodo 2016-2018, Ia previsione massiúa di spesa p€r il
servizio in questione è pa:i 

^ 
e 26.70'1,3404, îlportata in delibera consiliare n" 44 del 19 122016 e

relativa al piano dimiglioramento deiservizidi Polizia Municipale,px art 13L.R l7l1990:

. di far front€, nel hiennio, alla spesa max prevista (per tutti i 4 ispettori) di € 7.438,95 ( importo

delermínato utilizzdndo la percentuale data dal rapporto tra l'erogato dall'assessorufo nel 2013

rispeío a quanto richiesto nello stesso atno- applicsndo poí tale percentuale s lla somùa annua

pri'vistanelladelíberadiCC.44/2016-paria€26707,j404),inclusooneririflessi,conlerisorse
ipecificate in detta delibera consiliare e di cui alla legge regionale di stabilità. Tale importo di spesa

annua deve intende$i non fisso e va inteso, anzi, flessibile e legato al contribùto che sara

effettivamente erogato dall'assessomto nell'anno di riferimento Data la modalilà di distribuzione

della finanziamenio regionale tra i dive$i comuni l'entità del sopmddetto contributo deve

consid€rarsi limite superiore non sforabile negli anni successivi;

di impegnare e prevedere, nel triennio, quale quota aggiuntiva alla spesa indicata al punto

precedente a cariCo del comune, un importo annuo di € 743,89, pari al 10% dell'importo di cui al

punto precedente e comunque da riproporzionare sulla scorta dell'effettivo conhibuto erogato in
modo tale che il predetto contributo alla spesa, da parte dell'assessorato, non superi, come da legge,

mai il 90% del costo effettivamente sostenuto per il servizio. Ci si riserva di impegnare, nell'anno di
effetliva spesa, ulteriori somme, nel caso in cui lo stesso contributo regionale dovesse aumentarcal

fine di rispettarc i predetti limiti percentuali ;

. di mandare copia della presente al Comando di Polizia Municipale, qùale Ufficio interessato, e al

Responsabile Area Economico-Finanziaria, quale atto d'indirizzo per l'inserimento della predetta

somma ha le risorse variabili, art. 15, comma 5, del FES per gli anni 2016, 2017 e 2018 e per

I'inserimento della quota a carico del Comune;

. di pubblicare la presente nelle forme di legge;

. di dichiararla immediatamente esecutiva.

IL ÈROPONENTE
IL STNDACO

F.to Aw. Daníele LETIZU



Parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica.

Ai sensi dell'art. 49, comma l', del D. Lgs. 267100, ger come modificato dall'art.3, c. 1, l€tt.b) L. n.
21312012 e successivamente modificato dal DIL$,f.'126114; a sua volta contenente disposizioni integrative
e conettive del D. Lgs n. I l8/11 ed ai sengjdelFdrb,t2,.l,.R. n. 30/00, per quanto conceme lN regolarità
tecnica della proposta di deliberazione riguardante 'Piano Miglioramento Servizi di Polizia Municipale. Art.
13 L. R. n" l7 dell'l.8.1990 integrato con art. 6,2,L. R. 512014. Triennio 2016/2018", si esprime
parere: Favorevole.

Naso. 2l - 17- lolT
Il Responsabile Area Tecnica

F.to lng. Ivan Joseph DUCA Ph. D

Parere del responsabile dell'ullicio di ragioneria in ordine alla regolarifà confabile.

,A.i sensi dell'art. 49, comma 1", del D. Lgs. 267100, per come modificato dall'art.3, c. l, lett.b) L. n.

21312012 e succ€ssivamente modificato dal D.Lgs n. 126114, a sua volta contenente disPosizioni integrative
e correttive del D. Lgs n. 118/11 ed ai sensi dell'art. 12, L.R. ù. 30/00, per quanto conceme la regolario
contabile e relativa copertura finanziaria della proposta di delibelazione concemente della proposta

di detiberazione "Piano Miglìoramento Servizi di Polizia Municipale. Art. l3 L. R. n' 17 dell'1.8.1990
integ&to con aÍ. 6, 2,L. R. 5/2014. Triennio 2016/2018", si esprime parere: F|vorevole.

ll Responsabile dell'ufficio Ragioneria
F.to Dott.ssa Giuseppina Mangano

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la supe ore proposta di deliberazione;
CONSIDERATO che occorre prowedere in merito;
VISTO il Testo Unico Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma l', del D. Lgs. 267100 per come
modificato dal D.L. l0ll0/2012 n. 174 e successivamente dal D.Lgs. n 126/14, a sua volta
contenente disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 118/11;;
VISTO I'O. A.EE.LL. vigente in Siailia, approvato con L.R. 15/03/1963, n. 16 e successive
modifi che ed integrazioni;
VISTE le LL.RR. n. 48191, r\.7/92, r.26193, rr.32/94,n 23/9'7, Í.35/97,n.39/91, n.23/98;
VISTO 10 Statuto Comunale;
Con VOTI TINANIMI FAVOREVOLI espressi nei modi e temini di legge;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta di delibemzione che si intende integralmente tmscritta ad ogni

effetto di legge nel presente dispositivo.



L'Assessore alziaqq ,. . Aw. h*HllE
r.to { rdsÉ{lÉ È.Àr{\lào v.

Letto, confermato e sottoscritto

F.to

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Carmela Caliò

. Si attesta che la presente Deliberazione
E' rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo com'ne per 15 giomi consecutivi e che contro di essa
non sono stati prcsentati opposizioni o reclami.
E' stata Fasmessa ai capi gruppo consiliaîi con Dota n.

Naso,

del

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Carmela Caliò

E' copia da servire per uso amministrJdvo

N^o,__ i j_4!_!{7

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Camela Caliò

CeÍificato di Pubblicaz ion€
Il sottoscriro Segretario Comunale, su conforme relazione del
faddetto alle pubblicazioni listi sli atri di ufiicioj

CERTIFICA
che l. p6ènte delib@iorq ri s.nsi d.tl sr. I I d.lh L.& Ì! 44 dct
03/lZl99l, è shra affissa dt'Atho p.ebno di qu6ro Entè pq 15 eidi
@.seutivi dal ( Res.Pùb n. )

L'addetto alle pubblicazioni
F.to

Il Segret&io Coúunale
F.to Dott.ssa Carmela Caliò

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi l0 giomi dalla pubblicazione

Naso,

E' copia da servire per uso amminishativo

Naso,

Il Segetario Comunale
F.to Dott.ssa Carmela Caliò

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carmela Caliò

La presente deliberazione è immediatamente
esecutiva ai sensi dell,art. della
L.R.44/91

Naso
vNto: ll Se$etario Comunale

F.to Dott.ssa Camela Caliò


