
ORIGINALE

   COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA MUNICIPALE

N. 97 del  10/08/2018  Anno 2018

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 27 luglio al 30 settembre 2018.

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE

 VISTA  l’allegata  proposta,  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
deliberazione;

 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  09/08/2018  dal  Comandante  del  Servizio  di  Polizia 
Municipale;

 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 Giunta Municipale;

 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 27 luglio al 30 settembre 2018, 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 2018 – inserirà nella parte variabile la 
somma di €. 2.750,00 oneri compresi, al fine della redazione del progetto sopra menzionato, per 
come stabilito dalla Deliberazione della Giunta Municipale di destinazione dei proventi del Codice 
della Strada n. _____ del ___________, ai sensi dell’art. 208 comma 5-bis del D.Lvo n. 285/1992 e 
ss.mm.ii.;

- 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  Comandante  del  Servizio di  Polizia Municipale di  dare corso a tutti  gli  atti 
consequenziali.

5) DICHIARARE, nella considerazione dell’imminenza delle manifestazioni dell’”Estate Polizzana 2018”, 
la presente deliberazione immediatamente esecutiva
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