
ORIGINALE

   COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

________________

ESTRATTO

DETERMINAZIONE N. 590  del 14/09/2017 del registro generale

DETERMINAZIONE N. 24  del 14/09/2017 del registro del Sindaco 

 

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, dal 09 settembre al 31 dicembre 2017.

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

IL SINDACO
su proposta del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale 



IL SINDACO

DATO ATTO  che, l’Assessore comunale Sig. DOLCE Domenico Francesco in data 21/08/2017 ha presentato
le dimissioni dalla carica assessoriale;

CONSIDERATO che, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, nelle more che venga ricostituito
il quorum strutturale dell’organo collegiale, lo stesso non può validamente deliberare;

CONSIDERATO, altresì, che nelle more che venga ricomposta nella sua composizione la Giunta Municipale i
provvedimenti di competenza della stessa possono essere esercitati in via residuale dal Sindaco;

ATTESO che il  Sindaco,  nella sua veste di  capo dell’Amministrazione,  adotta quale organo esecutivo con
competenza  generale  e  residuale,  tutti  i  provvedimenti  che  non  siano  specificatamente  di  altri  organi  del
Comune,  degli  organi  di  decentramento  del  Segretario  e  dei  Dirigenti  (parere  del  C.G.A.  per  la  Regione
Siciliana n. 402/95) esternato con Circolare dell’Assessorato Regionale Autonomie Locali n. 6 del 08/08/1996);

ATTESO che il Sindaco, altresì,  è il Responsabile dei Servizi di Polizia Municipale e il personale
dipende funzionalmente dal Sindaco;

ESAMINATA  la proposta di determinazione di che trattasi;
CONSIDERATO che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 12 della L.R. 30/2000;
VISTO l’O.R.EE.LL. 
VISTO il Regolamento Comunale
VISTO il Regolamento di contabilità

DETERMINA

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”, nel mese di settembre 2017, 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 2017 – 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 Giunta Municipale di destinazione dei
proventi delle sanzioni C.d.S. ai sensi dell’art. 208 C.d.S.;

- 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 3ª Area Tecnica di dare corso a tutti gli atti consequenziali.

5) DICHIARARE, nella considerazione dell’imminenza dei festeggiamenti della sagra dei prodotti tipici e
del Santo Patrono, la presente deliberazione immediatamente esecutiva

Polizzi Generosa, 14/09/2017

Letto, approvato e sottoscritto  IL SINDACO
F.to (Geom. Giuseppe Lo Verde)
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