
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

Via Garibaldi, 13 – cap 90028 – tel. 0921 551611 – fax 0921 688205

DELIBERAZIONI DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL 
CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2014 – MESE DI NOVEMBRE

Questa sezione è dedicata alla pubblicazione, per estratto, a solo scopo divulgativo, degli atti del 
Consiglio Comunale.
Trattandosi di pubblicazioni a scopo conoscitivo, non costituiscono copia conforme degli stessi e, 
pertanto, non hanno valore giuridico.
La manomissione o l'utilizzo indebito di tali pubblicazioni potrà essere perseguita a norma di legge.
In ogni caso gli unici documenti che fanno fede sono quelli originali conservati, con gli allegati, 
presso il Comune dei quali può essere richiesta copia conforme.
L'Amministrazione non risponde, in alcun caso, di eventuali danni causati dall'uso improprio delle 
pubblicazioni contenute nel sito.

UFFICI COMUNALI:
1ª Area – Amministrativa-Culturale – Serv. Demografici – Serv. Sociali – Svil. Ec. - Turismo, Sport 
e spettacolo – Cultura e Biblioteca – AA.GG. - Segreteria – Contratti – 
2ª Area – Finanziaria – Tributi (ICI, TARSU, Acquedotto) – Personale Economico e Giuridico
3ª Area – Tecnica e Vigilanza (LL. PP., Cimitero, Protezione Civile, Urbanistica, Manutenzione, 
Polizia Municipale)

LEGENDA
Segr. Com. - Segretario Comunale
Pres. Comm. Presidente della Commissione Straordinaria
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3ª Area Approvazione regolamento comunale Massa vestiario della 
Polizia Municipale

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA Con il poteri del Consiglio 
Comunale

Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il T.U.E.L. n. 267/2000; 
Valutata la proposta di regolamento elaborato dal Responsabile dell’Ufficio 
di Polizia Municipale formato da n. 18 articoli e n. 6 allegati ; 
Visto  che  lo  stesso,  per  la  sua  adozione,  deve  essere  approvato  dalla 
Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale;
Vista la Legge 142/90, la L.R. n. 48/91 di recepimento ed in particolare l’art. 
12 della L.R. n.30/2000;
Vista  la  Legge  Regionale  n.  17  del  01  Agosto  1990  recante  “Norme  in 
materia di Polizia Municipale” ;
Visto il D.L.vo n. 165 del 30 Marzo 2001 - Norme generali sull’ordinamento 



del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto  il  D.L.vo  n.  267  del  18  Agosto  2000  “  Testo  unico  delle  leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali ” ;
Esaminato  il  Decreto  Assessoriale  Enti  Locali  del  04  Settembre  1993 
“Approvazione dello schema di regolamento della Polizia Municipale”;
Esaminato il Decreto Assessoriale Enti Locali n. 241 del 17 Aprile 1996 con 
il quale sono state determinate le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi 
di qualifica e di anzianità degli addetti al servizio di Polizia Municipale, così 
come integrato dal Decreto Assessoriale Enti Locali n. 1555 del 16 Dicembre 
1996;
Esaminato  il  Decreto  Assessoriale  Enti  Locali  n.  1805  del  17/05/2006  “ 
Distintivi  di  qualifica  da  applicarsi  alle  uniformi  degli  appartenenti  alla 
Polizia Municipale   
Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Visto il Regolamento Uffici e Servizi;
Considerato che la proposta è munita di:
- parere di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Tecnica e Vigilanza;
- Visto del Funzionario Sovraordinato all’Area Tecnica;
-  Visto  di  legittimità  del  Segretario  Comunale,  reso  in  forza  di  specifica 
direttiva della Commissione Straordinaria;
Ritenuto che la proposta è meritevole di approvazione
All’unanimità 

DELIBERA
1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2.  approvare,  per  le  motivazioni  in  premessa,  il  “Regolamento  Comunale 
della massa vestiario per la Polizia Municipale”, composto da n. 27 articoli 
ed allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto;
- adottare la tabella di cui all’allegato “A”;
- adottare la tabella di cui all’allegato “B”;
- abrogare il Regolamento Comunale per la disciplina dell’uso delle divise da 
parte dei Vigili Urbani, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 40 del 28/02/1994.
3.  Di  trasmettere  copia  del  presente  atto  completo  degli  allegati  per 
l'eventuale adozione di atti e provvedimenti consequenziali al Responsabile 
dell’Ufficio  di  Polizia  Municipale,  al  Responsabile  della  3ª  Area,  al 
Funzionario Sovraordinato all’Area Tecnica.
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2ª Area Variazioni  e  assestamento  generale  di  bilancio,  esercizio 
2014  ai  sensi  dell'art.  175  del  D.  Lgs.  267/2000. 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista la proposta di deliberazione di che trattasi;
Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica  e  contabile  reso  ai  sensi  della  legge 
142/90, recepita dalla L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni da 
parte del Responsabile dell‘Area Economico - Finanziaria;
Visto il parere favorevole alla presente proposta reso dal Revisore dei Conti 
con nota 12271;
Visto il parere di legittimità dell’atto reso dal Segretario Comunale;

DELIBERA
Di approvare, come approva la predetta proposta di deliberazione in ogni sua 
parte,  per  le  motivazioni  in  premessa  richiamate  e  che  qui  si  intendono 
interamente riportate;
APPROVARE le variazioni e il relativo assestamento generale al bilancio di 
previsione 2014 di cui alla proposta variazioni n.1/14
DARE atto che le variazioni proposte mantengono gli equilibri di bilancio.
DARE mandato al Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria di porre 
in essere gli adempimenti consequenziali.
Indi, con separata votazione, ad unanimità di voti palesi

DICHIARA



l’immediata esecutività della superiore deliberazione
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Servizio di Segreteria Comunale – Gestione associata tra i 
Comuni di San Cipirello ed il Comune di Polizzi Generosa – 
Approvazione  schema  di  convenzione. 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista la proposta di deliberazione di che trattasi;
Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica  e  contabile  reso  ai  sensi  della  legge 
142/90, recepita dalla L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni da 
parte del Responsabile dell‘Area Economico - Finanziaria;
Visto il parere di legittimità dell’atto reso dal Segretario Comunale;

DELIBERA
Di approvare, come approva la predetta proposta di deliberazione in ogni sua 
parte,  per  le  motivazioni  in  premessa  richiamate  e  che  qui  si  intendono 
interamente riportate;
Di  Istituire  tra  i  Comuni  di  San  Cipirello  e  Polizzi  Generosa  il  servizio 
associato di segreteria comunale mediante l’istituto della “convenzione”  di 
cui all’art. 30 del D.lgs.18.08.2000, n. 267.
2.  Di  Approvare,  conseguentemente,  l’unito  schema  di  convenzione  che 
regolerà i  rapporti  della forma associativa tra i  comuni di San Cipirello e 
Polizzi Generosa che si compone di n.11 articoli;
3. Di Dare Atto che la convenzione è da intendersi valida per mesi 7 (sette) 
decorrenti dalla presa di servizio del segretario comunale titolare e comunque 
non oltre il 30 giugno 2015.
4.  Di  Dare  Atto  che  la  presente  deliberazione  comporta  una  riduzione  di 
spesa  per  il  bilancio  comunale  rispetto  all’attuale  gestione  del  servizio di 
riferimento;
5.  Di  Trasmettere  copia  del  presente  provvedimento  alla  Prefettura  di 
Palermo – Ufficio Albo dei Segretari Comunali e Provinciali della Sicilia - 
per i provvedimenti di competenza;
Indi, con separata votazione, ad unanimità di voti palesi

DICHIARA
l’immediata esecutività della superiore deliberazione


