COMUNE DI MONTAGNAREALE
Provincia di Messina
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE □ COPIA x
N° 16 del Reg.

OGGETTO: Approvazione di un Piano di Miglioramento dell’Efficienza di
Servizi di Polizia Municipale ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 17/90 e del
Data 30.06.2014 relativo preventivo di spesa per l’anno 2014.

L’anno duemilaquattordici, giorno trenta del mese di giugno, alle ore 18.15, nella solita sala delle
adunanze consiliari del Comune; alla prima convocazione, in sessione straordinaria, che è stata
partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
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Assenti: Costanzo Giovanni, Catania Antonino e Rotuletti Maria
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 e, preliminarmente, dà lettura della proposta
agli atti relativa all’oggetto, 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, con relativa 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

Il Consigliere Magistro chiede al Presidente di intervenire. Fa rilevare che, nell’ultimo
periodo, si sono verificati nel Comune di Montagnareale alcuni fatti delinquenziali e
suggerisce, a tal proposito, ai Vigili Urbani di effettuare un controllo capillare del territorio,
specialmente a ridosso dei giorni di riscossione delle pensioni davanti all’Ufficio Postale.
Ciò al fine di evitare il ripetersi di furti, in particolare a danno degli anziani. Inoltre, a suo
avviso, l’Amministrazione Comunale potrebbe provvedere a redigere un apposito
vademecum informativo.
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 espressa in forma palese, il Consiglio dichiara la presente
deliberazione immediatamente esecutiva.
Pertanto

I L

CONSIGLIO

VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco concernente:
“Approvazione di un Piano di Miglioramento dell’Efficienza di Servizi di Polizia
Municipale ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 17/90 e del relativo preventivo di spesa
per l’anno 2014”;
CON VOTI unanimi espressi in forma palese;
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.

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Provincia di Messina
Area Affari generali
PROPONENTE: il Sindaco
OGGETTO: Approvazione di un Piano di Miglioramento dell’Efficienza di Servizi di Polizia
Municipale ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 17/90 e del relativo preventivo di spesa per
l’anno 2014.
PREMESSO:
che l’art. 13 della L.R. 1 agosto 1990, n. 17 e ss.mm.ii. ha istituito – prevedendo nel bilancio della Regione
risorse attribuite al fondo unico per le autonomie locali – il Piano per l’efficienza dei servizi della polizia
municipale, avente caratteristiche di atto programmatorio o di pianificazione, rientrante, cioè, in quella categoria
di atti che si sostanziano in interventi finalizzati e programmati per il raggiungimento di determinati obiettivi
(nella specie il miglioramento dei servizi di polizia municipale) attraverso l’utilizzazione organica e sistematica
delle risorse;
che il piano di miglioramento dell’efficienza dei servizi di polizia municipale viene predisposto con cadenza
triennale, articolando in esso i piani annuali ed eventualmente intervenendo per modificarne le sue parti con
appositi provvedimenti in itinere;
che sono state ridefinite le funzioni della Polizia Municipale, la cui struttura è stata ridisegnata quale organo di
prevenzione e repressione di tutti quei fenomeni patologici di carattere sociale, che incidono sulla ordinaria e
civile convivenza di una comunità;
RICHIAMATE le circolari assessoriali con le quale l’Assessorato Regionale alla Famiglie e alle Autonomie
Locali impartisce direttive per una corretta applicazione dell’art. 13 della L.R. n. 17/90;
RICHIAMATA la legge quadro sull’ordinamento della Polizia municipale n. 65 del 7/03/1986;
RICHIAMATO il Regolamento comunale di Polizia Municipale;
DATO ATTO:
che il TAR Sicilia, Palermo Sezione III, con Sentenza n. 1270/2005 ha chiarito che l’erogazione dei benefici
economici previsti dal Fondo di Miglioramento dei Servizi di Polizia Municipale debba essere assoggettato alla
verifica e valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi, non essendo oramai consentito un
riconoscimento automatico in base alla sola presenza in servizio. Trattasi quindi di un incentivo economico
legato alla “performance” e, precisamente, di una indennità operativa che viene erogata al dipendente se ed in
quanto presti effettivamente l’attività lavorativa, concorrendo personalmente e fattivamente, con la sua attività, al
raggiungimento dei risultati ed al miglioramento del servizio cui è correlata.
che le nuove disposizioni in materia di pubblico impiego e della contrattazione collettiva hanno modificato la
portata interpretativa delle disposizioni regionali di cui all’art. 13 della L.R. 17/90 con l’introduzione di
meccanismi incentivanti che impongono il rispetto del corollario della corrispettività fra impegno profuso ed
emolumento accessorio, cosicchè l’effettiva partecipazione al personale di P.M. a misure di miglioramento dei
servizi deve essere intesa come concreto impegno nel perseguimento degli obiettivi individuati dal presente atto
programmatico, per cui la Legge prevede la competenza del Consiglio comunale;
che occorre aggiornare il piano di miglioramento dell’efficienza dei servizi di polizia municipale per l’anno 2014
adeguandolo alla mutate esigenze dell’Ente, nella considerazione che gli interventi programmati hanno la
capacità di incidere positivamente ed efficacemente sulla realtà dei servizi resi dal Comune alla propria comunità;
CONSIDERATO:
che la sempre crescente domanda di servizi, unitamente alla riduzione dei mezzi finanziari ed organizzativi a
disposizione, spingono oltremodo gli amministratori e dirigenti locali verso nuovi approcci di
approvvigionamento di strumenti di finanza innovativa che, in effetti, non sempre si rivelano adeguati o, quanto
meno, ammissibili all’esito di tradizionali funzioni di controllo;
che, in tale contesto, si appalesa indispensabile l’obiettivo del miglior impiego degli strumenti normativi
preordinati alla governante dell’Ente, fra i quali vi rientrano quelli contenuti nello stesso contratto collettivo
nazionale di lavoro dei dipendenti degli enti locali e, specificatamente, proprio le clausole contrattuali tese a
disciplinare l’erogazione del Fondo per le Politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui
all’art. 15 del CCNL EE.LL. dell’1/04/1999 e ss.mm.ii;
che, a tale proposito, attraverso l’impiego del sopra richiamato Istituto contrattuale, questa Amministrazione nella necessità di soddisfare richieste di servizi aggiuntivi in assenza dei necessari mezzi finanziari - ritiene di

impiegare le risorse di cui all’art. 13 della L.R. n. 17/90 per finanziare le ulteriori prestazioni di servizio da
erogare alla collettività;
ATTESO che la normativa sopra richiamata, così come la Corte dei Conti, mostra come il Legislatore abbia
voluto costituire un Fondo speciale, da porsi quale fonte di finanziamento finalizzata al miglioramento dei servizi
della polizia municipale provvedendo, secondo la discrezionalità che è riconosciuta agli enti, a specificare i
relativi servizi e funzioni, le modalità di miglioramento nonché gli indicatori di valutazione;
CONSIDERATO che le molteplici funzioni e compiti ai quali i componenti della polizia municipale sono
chiamati a rispondere innegabilmente contribuiscono al miglioramento dei servizi di polizia municipale con
inconfutabili riflessi positivi sulla cittadinanza;
RAVVISATA la necessità di deliberare il Piano di Miglioramento dell’Efficienza dei Servizi di Polizia Municipale
valevole per l’anno 2014, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
VISTA la L.R. n. 17/1990 e in particolare l’art. 13;
RICHIAMATA la Legge 7 marzo 1986, n. 65 e ss.mm.ii;
RICHIAMATO il Regolamento comunale di Polizia Municipale;
VISTO il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana;
VISTO lo Statuto Comunale;

-

-

PROPONE
di approvare l’allegato Piano di Miglioramento dell’efficienza dei servizi di Polizia Municipale ai sensi
dell’art. 13 della L.R. n. 17/90, valevole per l’anno 2014, costituito da Allegato “A” - composto da 5 articoli e dai seguenti ulteriori allegati:
⇒ Mod. 1
Dotazione organica relativa agli addetti al Servizio di P.M.
⇒ Mod. 2
Attestazione di partecipazione al P.M.S. 2014
⇒ Mod. 3
Preventivo di spesa Anno 2014
⇒ All.“A1” Scheda di valutazione individuale
⇒ All.“A2” Elenco del personale che partecipa al P.M.S.
⇒ All“A3”
Prospetto di dettaglio “Misura del contributo da corrispondere ai sensi art. 3 L.R. 17/90
di dare atto che all’onere derivante dall’applicazione del presente atto si farà fronte con i fondi regionali
previsti dagli artt. 13, 14, 15 e 16 della L.R. 17/90 e che saranno richiesti all’Assessorato Regionale delle
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica.
Il Responsabile dell’Istruttoria
F.to Ag P.M. 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 2014.

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, 27/06/2014
Il Responsabile dell’Area Servizi Generali
F.to Dott. Ing. Anna Sidoti

PER LA REGOLARITÁ CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE
lì, 17/6/2014
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
Il relativo impegno di spesa per complessivi €. 1.450,65 viene imputato nel seguente modo: €. 1.358,28 al titolo
1, funzione 3, servizio 1, intervento 1 del bilancio 2014 in corso di formazione; €. 92,37 al titolo 1, funzione 3,
servizio 1, intervento 7 del bilancio 2014 in corso di formazione.
lì, 17/6/2014
Il Responsabile dell’Area Servizio Economico-Finanziario
F.to Rag. Nunzio Pontillo

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

08.07.2014

Il Responsabile
F.to Antonello Cappadona

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

08.07.2014;

Montagnareale, lì 08.07.2014
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison
-

è divenuta esecutiva il 30.06.2014

□ 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 08.07.2014
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison

