
                          COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      
 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Delibera n. 63         del   07.06.2013 
 

OGGETTO: Integrazione elenco personale di Polizia Municipale che partecipa al “Piano di miglioramento dei 
servizi della Polizia Municipale”, art. 13 L.R. n. 17/90 - Anno 2013. 

 
 

 

L’anno duemilatredici il giorno sette del mese di giugno alle ore 14,00 e seguenti, nella Residenza Municipale e 
nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta  Municipale con 
l’intervento  dei Signori: 
 
 
  Presenti Assenti 

Sidoti Anna  Sindaco P  

Buzzanca Rosaria Assessore P  

Furnari Ninuccia “  A 

Pontillo Gaetano “  A 

Sidoti Salvatore “ P  

 
 
Presiede l’Ing. Anna Sidoti Sindaco del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo Princiotta. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sulla proposta qui di seguito specificata. 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
 

 Vista la proposta n. 833 del 07.06.2013 di cui al testo dentro trascritto; 
 considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti espressi di cui all’art. 1 comma 1 della L.R. 
11.12.1991 n. 48, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30; 

 Ritenutala meritevole di accoglimento; 
 Visto il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana; 

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente, 

DELIBERA 

1) Approvare integralmente e fare quindi propria la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella 
propositiva. 
2) Rendere il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza di porre in essere gli atti conseguenti. 
 
 

 
                       



 

                        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE -   N.   833  DEL 07.06.2013     

                                              
 

PROPONENTE: il Sindaco 
 

OGGETTO: Integrazione elenco personale di Polizia Municipale che partecipa al “Piano di miglioramento dei 
servizi della Polizia Municipale”, art. 13 L.R. n. 17/90 - Anno 2013. 

 

F O R MU L A Z I O NE 

 

PREMESSO: 

che ai sensi dell’art. 13 della L.R. 1 agosto 1990, n. 17 la Regione Siciliana concede un contributo a favore dei 
comuni che abbiano deliberato ai sensi del comma 1 un piano di miglioramento dell’efficienza dei servizi della 
Polizia Municipale ed abbiano contestualmente previsto l’erogazione di una indennità a favore degli addetti che 
partecipano alla realizzazione del piano e svolgano tutte le funzioni di cui all’art. 5 della legge n. 65/86; 
che con deliberazione di consiglio comunale n. 7 del 15/04/2011 veniva adottato il nuovo piano di 
miglioramento dell’efficienza dei servizi di polizia municipale per il triennio 2011-2013; 
VISTE le circolari dell’Assessorato degli Enti Locali n. 3 del 31/03/1998 e n. 5 del 6/04/1999, ove è indicato 
che, in caso di necessità di variazioni che interessano il numero di partecipanti al piano, la relativa modifica 
rientra nella competenza dell’organo esecutivo dell’Ente e, quindi, della Giunta Municipale; 
ACCERTATO che, in virtù della Deliberazione di Giunta Municipale n. 88 del 21/07/2009 veniva attribuita la 
qualifica e la mansione di agente di polizia municipale ai dipendenti con contratto di diritto privato Mancuso 
Giuseppe (Matr. 0000002), Mosca Mauro (Matr. 0000021), Pizzo Francesco (Matr. 0000022) e Zimmitti Nuccia 
(Matr. 0000023); 
che, con propri Decreti il Prefetto di Messina ha riconosciuto la qualifica di Agente di P.S. ai superiori 
dipendenti; 
DATO ATTO che l’attribuzione della qualifica di P.S. comporta la modifica dei partecipanti al piano di 
miglioramento previsto dall’art. 13 della sopra richiamata L.R. n. 17/90, con l’inclusione dei dipendenti sopra 
identificati; 
RICHIAMATO l’art. 13 della L.R. n. 17/90; 
RICHIAMATE le Circolari dell’Assessorato degli Enti Locali n. 3 del 31/03/1998 e n. 5 del 6/04/1999; 
VISTA la delibera di C.C. n. 7 del 15/04/2011; 
VISTO il D. Lgs. N. 267/2000; 
VISTO l’art. 32 della Legge n. 142/90, recepito in Sicilia con la L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 5 
della Legge n. 127/97, recepito in Sicilia con la L.R. n. 23/98; 
VISTO l’art. 13 della L.R. n. 7/92 e ss.mm.ii; 
VISTO l’art. 5 della L.R. n. 44/91; 
ACCERTATA pertanto la competenza a deliberare in materia da parte della Giunta Municipale; 
 

SI PROPONE 

 

1. di variare l’elenco del personale che partecipa al piano di miglioramento dell’efficienza dei servizi per 
l’anno 2013; 

2. di includere il personale di seguito in elenco: Mancuso Giuseppe (Matr. 0000002), Mosca Mauro (Matr. 
0000021), Pizzo Francesco (Matr. 0000022) e Zimmitti Nuccia (Matr. 0000023); 

3. di trasmettere copia della presente all’assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica. 
 
 

Il Responsabile del procedimento Il Sindaco 

F.to Cappadona Antonello F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 
  



 
 
 
 

 

 
PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. n. 48/91 art. 1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' TECNICA  
Si esprime parere FAVOREVOLE  
lì, 07.06.2013        

Il Responsabile del procedimento 
F.to Cappadona Antonello 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA, ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. N. 48/91 art.1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' CONTABILE 
Si esprime parere NON DOVUTO 
lì, 07.06.2013    

Il Responsabile dell’area economico finanziaria 
F.to Rag. Nunzio Pontillo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Approvato e sottoscritto: 
 

      IL  SINDACO 
 

                F.to Sidoti Anna 
 

 

              IL SEGRETARIO COMUNALE                                                     L’ASSESSORE 
                                                                                                                                               

           F.to Vincenzo  Princiotta                                                        F.to Sidoti Salvatore 
 
 

                                                                               
 
 

 

 
 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA  
 

■ che la presente deliberazione  è stata pubblicata all’albo pretorio on-line del comune il giorno 
14.06.2013 per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1); 
 
Montagnareale lì _____________;                                         Il Segretario Comunale 
                                                                                                    Vincenzo Princiotta  
 
 
■ che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno 07.06.2013 ai sensi dell'art. 12 della 
L.R. 44/91: 

 
 □ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1); 
 x ai sensi dell'art.12, comma 2; 

 □ ai sensi dell'art.16; 
 
Montagnareale, li  _____________  

                                                                                                              Il Segretario Comunale 
                                                                                                                   Vincenzo Princiotta 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
  

Si attesta che la presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune 
dal ................... al ................ 

      Montagnareale, lì ............... 

                                         Il Responsabile 


