
COPIA

   COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
 Provincia di Palermo

________________

ESTRATTO DEL 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA MUNICIPALE
N. 31 del  Registro Generale - Anno 2015

OGGETTO: Approvazione attività di  potenziamento servizi di  controlli  per la sicurezza urbana e 

stradale,  potenziamento servizi  notturni,  per manifestazione e ordine pubblico a  cura della Polizia 

Municipale. 

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

L’anno duemilaquindici,  il  giorno quindici  del mese di settembre,  alle ore 14,00, nella sala delle  

ordinarie sedute,

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott. Giovanni Impastato.

 VISTA la proposta del Responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale;
 VISTO il “Piano delle attività per il potenziamento servizi di controlli per la sicurezza urbana e 

stradale,  potenziamento  servizi  notturni,  per  manifestazione  e  ordine  pubblico  a  cura  della 
Polizia  Municipale”,  redatto  in  data  04/09/2015  dal  Responsabile  dell’Ufficio  di  Polizia 
Municipale e dal Responsabile della 1ª Area;

 RITENUTO dover  autorizzare  il  personale  della  Polizia  Municipale  all’espletamento  delle 
attività di potenziamento servizi di controlli per la sicurezza urbana e stradale, potenziamento 
servizi notturni, per manifestazione e ordine pubblico, in quanto corrispondente con le finalità 
prefissate e i criteri di controllo e vigilanza da questa Commissione Straordinaria;

 VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
 VISTO il D. Legislativo 267/2000;
 VISTO lo Statuto dell’Ente;
 VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
 VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 12 della L.R. 30/2000;
 RITENUTO di accogliere tale proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale rinvio;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA



1) APPROVARE l’allegato “Piano di attività  per il  potenziamento servizi  di  controlli  per la sicurezza 
urbana e stradale, potenziamento servizi notturni,  per manifestazione e ordine pubblico realizzarsi a 
cura della Polizia Municipale”, dal mese di settembre al mese di dicembre 2015, per le finalità in esso 
contenute;

2) DARE MANDATO al Responsabile della 2ª Area Economica Finanziaria e Personale, di provvedere, 
con propria determinazione a:

- Nell’atto della Costituzione Fondo Risorse Decentrate anno 2015 – inserirà nella parte variabile 
la somma di €. 1.120,00 oltre oneri, pari ad €. 1.500,00, al fine della redazione del progetto 
sopra menzionato, per come stabilito dalla Deliberazione della Commissione Straordinaria con i 
poteri di Giunta Municipale n. 46/2015;

- al relativo impegno di spesa;

3) IMPIEGARE, per la realizzazione delle attività, il personale indicato per le qualifiche funzionali nel 
piano  delle  attività  medesimo  ed,  in  caso  di  rinuncia  o  non  esecuzione,  le  stesse  potranno  essere 
espletato nell’ambito del personale indicato;

4) DARE MANDATO al Responsabile della 1ª Area Tecnica di dare corso a tutti gli atti consequenziali.

5) DICHIARARE, nella considerazione dell’imminenza dei festeggiamenti del Santo Patrono, la presente 
deliberazione immediatamente esecutiva

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to (Giuseppe Lo Verde)

L’ASSESSORE ANZIANO                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Prof. Anna Biundo)                                                       F.to (Dr. Giovanni Impastato)

 
___________________________________________________________________________________________________
Pubblicata all'Albo Pretorio on-line il 16/09/2015 e per la durata di giorni 15.
lì________ Il Messo Comunale

F.to S.P. Giresi
___________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio on-line,  si certifica l’avvenuta 
pubblicazione dal 16/09/2015 al 01/10/2015 e che nel predetto periodo non è stato prodotto a quest’ufficio opposizione o 
reclamo.
Dalla residenza Municipale, lì ______________________         

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE
                     F.to S.P. Giresi          F.to (Dr. Giovanni Impastato)
__________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Vista la superiore deliberazione, si attesta che la medesima é divenuta esecutiva il 15/09/2015.

X perché dichiarata immediatamente esecutiva
 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Polizzi Generosa lì 15/09/2015 Il Segretario Comunale
    F.to   Dr. G. Impastato


