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________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA MUNICIPALE
N.

83

del Registro Generale

Anno 2019

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. Anno 2019
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
L’anno duemiladiciannove, addì diciotto del mese di luglio, alle ore 13.00 e seguenti, in Polizzi
Generosa, nella Casa Comunale, in seguito a determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale,
convocata dallo stesso nelle forme di legge, in sessione ordinaria/straordinaria, prima/seconda convocazione.
Presiede l’adunanza il Sig. Giuseppe Lo Verde nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti Signori assessori:

N
Cognome e Nome
.
1 Giuseppe Lo Verde

Presente
Sindaco

presente

2 Lipani Maria

Assessore – Vice Sindaco

presente

3 Silvestri Sandro

Assessore

presente

4 Curatolo Barbara

Assessore

presente

5 Ilarda Gandolfo

Assessore

Assente

assente

Assenti: __________________________________________________________________________.
Con la partecipazione del Segretario Comunale D.ssa Rosanna Napoli, il Sindaco constatato che gli intervenuti
sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL
RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE
Oggetto: Proposta di deliberazione - 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. Anno 2019
LA GIUNTA MUNICIPALE
Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna Napoli.
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 luglio al mese di settembre 2019, 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 2019 – 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 n. 54/2019;
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 di dare corso a tutti gli atti consequenziali.
5) DICHIARARE, nella considerazione dell’imminenza delle attività estive 2019, la presente
deliberazione immediatamente esecutiva

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Giuseppe Lo Verde
L’ASSESSORE ANZIANO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Lipani Maria

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Rosanna Napoli

