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OGGETTO: Approvazione piano annuale di miglioramento dei Servizi di
Polizia Municipale e preventivo di spesa anno 2013.

L’anno duemilaquattordici, giorno ventisei del mese di marzo, alle ore 18.10, nella solita sala delle
adunanze consiliari del Comune; alla prima convocazione, in sessione urgente, che è stata partecipata ai
signori consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI
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CONSIGLIERI

P

MILICI Nunzio

x

PIZZO Basilio

x

NATOLI Simone

x

CATANIA Antonino

x

GIARRIZZO Eleonora

x

MAGISTRO C. Massimiliano

x

NATOLI Roberto

x

GREGORIO Erika

x

COSTANZO Giovanni

BUZZANCA Maria Grazia

x

x

NIOSI Simona

x

ROTULETTI Maria

x
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Assente: Costanzo Giovanni.
È presente in aula l’Ing. Anna Sidoti, Sindaco del Comune.
Presiede il Sig. Nunzio Milici, nella qualità di Presidente del Consiglio.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Cinzia Chirieleison, anche con funzioni di verbalizzante.
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.
La seduta è pubblica.

Il Presidente pone in trattazione l’argomento, dando lettura della proposta agli atti relativa
all’oggetto (o.d.g. aggiuntivo), precisando che, ai sensi dell’art. 53 della L.n. 142/1990,
come recepito dall’art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/1991:
-

il Responsabile dell’Area Servizi Generali, per quanto concerne la regolarità
tecnica, ha espresso parere favorevole;
il Responsabile dell’Area Servizio Economico–Finanziario, per quanto concerne
la regolarità contabile, ha espresso parere favorevole.

Il Consigliere Magistro richiede di allegare il Piano di cui all’oggetto (Allegato 1).
Si passa, dunque, alla votazione sulla proposta di deliberazione agli atti relativa
all’oggetto.
Si approva all’unanimità dei presenti con voto palese.
Successivamente, stante l’urgenza di procedere in merito, con separata ed ulteriore
unanime votazione, il Consiglio dichiara la presente deliberazione immediatamente
esecutiva.
Pertanto

I L

CONSIGLIO

VISTA
la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco concernente:
“Approvazione piano annuale di miglioramento dei Servizi di Polizia Municipale e
preventivo di spesa anno 2013”;
VISTO l’esito della votazione come sopra trascritto;
RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia

DELIBERA
• Di approvare l’allegata proposta di deliberazione, come formulata dal Sindaco, che
qui si intende integralmente trascritta.
• Di dichiarare, con separata ed ulteriore unanime votazione, la presente
deliberazione immediatamente esecutiva, ex art. 12, comma 2 della L. R. n.
44/1991.
Il Presidente, non essendoci altri punti all’ordine del giorno, dichiara conclusa la seduta
alle ore 21,45.

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Provincia di Messina
Area Affari generali

PROPONENTE: Il Sindaco
OGGETTO: Approvazione piano annuale di miglioramento dei Servizi di Polizia Municipale e
preventivo di spesa anno 2013.
PREMESSO:
che, al fine di consentire il miglioramento dell’efficienza dei servizi di polizia municipale e di promuovere la
crescita professionale degli addetti, è stato istituito nel bilancio della Regione, con la legge regionale 1 agosto
1990, n. 17, all’art. 13, un fondo per il miglioramento dei servizi di polizia municipale;
che, ai sensi del comma 2 del surrichiamato art. 13, la Regione è autorizzata a concedere un contributo,
determinato sulla base del corrispondente onere finanziario, ai comuni che abbiano deliberato un piano di
miglioramento dell’efficienza dei servizi ed abbiano contestualmente previsto l’erogazione, a favore degli addetti
di polizia municipale che partecipino alla realizzazione del piano e svolgano le funzioni di cui all’art. 5 della legge
7 marzo 1986, nr. 65, di un’indennità pari alla parte eccedente gli importi previsti dal D.P.R. 13 maggio 1987, n.
268 e ss.mm.ii. relativi all’indennità di cui alla già citata legge 65/86;
che il comma 4, lettera d) dell’art. 15 della legge regionale 15 maggio 2013, nr. 9, così come modificato dal
comma 7 della legge regionale 25 novembre 2013, nr. 20 assegna “il contributo ai comuni per il finanziamento
del fondo di miglioramento dei servizi di polizia municipale, previsto dall’art. 13 della legge regionale 1 agosto
1990, nr. 17 e ss.mm.ii. nella misura di 10.000 migliaia di euro” per l’anno 2013;
che, con deliberazione del consiglio comunale nr. 7 del 15/04/2011 è stato approvato il piano di miglioramento
dei servizi di polizia municipale relativamente al triennio 2011/2014 ai sensi dell’art. 13 della legge regionale nr.
17/1990;
che l’art. 7 del Decreto dell’Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, n. 340/S4
del 19/11/2013, recante “Contributo ai comuni per il fondo di miglioramento dell’efficienza dei servizi di polizia
municipale”, prevede che la riserva sul Fondo per le Autonomie Locali di cui alla lettera d) del 4° comma dell’art.
15 della L.R. 15/05/2013, nr. 9, sia ripartita in misura proporzionale ai costi dei progetti di miglioramento
dell’efficienza dei servizi di polizia municipale predisposti dalle amministrazioni comunali richiedenti, che in ogni
caso dovranno farsi carico di finanziare almeno il 10% del progetto;
VISTA la Circolare n. 17 del 6/12/2013 e successivi Avvisi di proroga, con le quali l’Assessorato delle
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali – Servizio 4°
“Finanza locale”, ha evidenziato che le istanze presentate per l’anno 2013 debbano essere ripresentate per
l’ammissione ai contributi relativamente all’esercizio finanziario 2013 entro la scadenza ivi riportata, ultima delle
quali viene fissata al 31 marzo 2014;
CONSIDERATO che la spesa complessiva dell’indennità ammonta a Euro 19.938,70 (comprensiva degli oneri
riflessi);
CONSIDERATO che il Comune deve contribuire in misura pari al 10% ai sensi della previsione di cui al
Decreto assessoriale del 19/11/2013 sopra citato, pari a Euro 1.993,87;
ACCERTATA la necessità di dare attuazione al piano di miglioramento dei servizi di polizia municipale, in
ordine alla molteplicità dei compiti cui quotidianamente gli appartenenti al Servizio di PM son chiamati a dare
soddisfazione;
PRESO ATTO che in virtù di quanto stabilito dalla Circolare n. 17 del 6 dicembre 2013 dell’Assessore alle
Autonomie Locali e alla Funzione Pubblica – Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali – Servizio 4°
“Finanza locale”, per l’indennità in argomento relativamente all’anno 2013 occorre predisporre il piano annuale
di miglioramento servizi ed il relativo preventivo che dovrà essere approvato con delibera del consiglio
comunale;
RICHIAMATA la Circolare n. 17 del 6/12/2013 e successivi Avvisi di proroga, emanati dall’Assessorato delle
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;
RICHIAMATA la deliberazione di consiglio comunale 7 del 15/04/2011;
RICHIAMATA la delibera di GM n. 63 del 7/06/2013;
VISTA la L.R. n. 17/1990 e in particolare l’art. 13;

RICHIAMATO il Regolamento comunale di Polizia Municipale;
VISTO il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana;
VISTO lo Statuto Comunale;

-

PROPONE
di confermare, per l’anno 2013, il Piano di Miglioramento dell’efficienza dei servizi di Polizia Municipale
già approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 7 del 15/04/2011;
di dare atto che al superiore Piano di Miglioramento dell’efficienza dei servizi di Polizia Municipale hanno
partecipato i componenti del Servizio di PM di cui all’allegato “A” che svolgono le funzioni di cui all’art. 5
della legge 65/86 in numero totale di 5 (cinque);
di dare atto che la somma di €. 1.993,87, pari al 10% della spesa complessiva del Piano di miglioramento
trova copertura come segue: €. 1.866,93 al titolo 1 funzione 1 servizio 8 intervento 1 del Bilancio 2014; €.
126,94 al titolo 1 funzione 1 servizio 8 intervento 7 del Bilancio 2014;
di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l’approssimarsi della scadenza del
termine perentorio al 31 marzo 2014, così come fissato nell’Avviso pubblicato sulla GURS n. 11 del
14/03/2014.
Il Responsabile dell’Istruttoria
F.to Ag. PM Giuseppe Mancuso

Proponente: Il Sindaco
F.to Dott. Ing. Anna Sidoti

COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: Approvazione piano annuale di miglioramento dei Servizi di Polizia Municipale e preventivo
di spesa anno 2013.

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 53 DELLA
L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL’ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n. 48/1991:

PER LA REGOLARITÁ TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE
lì, 25.03.2014
Il Responsabile dell’Area Servizi Generali
F.to Dott. Ing. Anna Sidoti

PER LA REGOLARITÁ CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE
lì, 25.03.2014
Il Responsabile dell’Area Servizio Economico-Finanziario
F.to Rag. Nunzio Pontillo

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL’ART. 55, COMMA 5, DELLA
L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL’ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n. 48/1991
La relativa assegnazione di spesa per complessivi €. 1.993,87 viene imputata nel seguente modo: €. 1.866,93 al
titolo 1 funzione 1 servizio 8 intervento 1 del Bilancio 2014; €. 126,94 al titolo 1 funzione 1 servizio 8 intervento
7 del Bilancio 2014;
lì, 25.03.2014
Il Responsabile dell’Area Servizio Economico-Finanziario
F.to Rag. Nunzio Pontillo
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Servizio di Polizia Municipale
ALLEGATO “A”

OGGETTO: Piano annuale di miglioramento dei Servizi di Polizia Municipale anno 2013.

ELENCO COMPONENTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE PARTECIPANTI
AL PIANO DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA DEI SERVZI DI POLIZIA MUNICIPALE

NOMINATIVO

PROFILO
PROFESSIONALE

1 Barbitta Francesco

Ispettore Capo di PM

2 Mancuso Giuseppe

Agente di PM

3 Mosca Mauro

Agente di PM

4 Pizzo Francesco

Agente di PM

5 Zimmitti Nuccia

Agente di PM

ANZIANITÁ
NELLA
QUALIFICA

GIORNATE

INDENNITA’
*

QUOTA **

Oltre 15 anni

232

3.869,76

386,98

112

1.740,48

174,05

214

3.325,56

332,56

216

3.356,64

335,66

170

2.641,80

264,18

Fino a 15
anni

Il Responsabile del Servizio
F.to Giuseppe Mancuso

Il Sindaco
F.to Anna Sidoti

* Importo indennità pari alla parte eccedente gli importi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 13
maggio 1987 n. 268 e ss.mm.ii. relativi all’indennità di cui all’art. 10 della legge n. 65 del 1986.
** Quota del 10% del costo del piano a carico dell’Amministrazione comunale.

Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Nunzio Milici
Il CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Simone Natoli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15
giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991.

Montagnareale, lì 22.04.2014

F.to Il Responsabile
Maria Tramontana

ATTESTAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione:
-

è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto
dall’art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991, a partire dal 22.04.2014;

Montagnareale, lì 22.04.2014
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison
-

è divenuta esecutiva il 26.03.2014

□ dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/1991);
x perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991);
Montagnareale, lì 22.04.2014
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison

