
 

 

Proposta N° 182 / Prot. 

 

Data 13/06/2013 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione   della Giunta Municipale 
   

 

N° 164 del Reg. 

 
Data  14/06/2013 
 

 

OGGETTO : 

 

.Modifica -del numero di addetti polizia municipale 

partecipanti al piano miglioramento dei servizi per 

l’anno 2013  di cui all’art. 13 L.R. 17/90–  
 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

X  SI 

 NO 

 

 
 

 

 

 

L’anno duemilatredici  il giorno  quattordici  del mese di giugno  alle ore 13,00 nella 

sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento 

dei signori: 

                              PRES.    ASS.    FAV. CONTR.  ASTEN. 

1) Sindaco               Bonventre Sebastiano X  X   

2)  Vice  Sindaco     Paglino Giuseppe X  X   

3) Assessore            Fundarò Massimo      X  X   

4) Assessore            Abbinanti Gianluca X  X   

5)  Assessore            Mirrione Ottilia X  X   

6)  Assessore            Palmeri Elisa X  X   

7) Assessore            Settipani F.sca Ylenia X  X   

 

Presiede il Sindaco Sebastiano Bonventre  

Partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati. 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a 

deliberare sull’oggetto sopraindicato 

 

 

 

 



Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R: 10/91 propone la seguente 

deliberazione avente ad oggetto . “Modifica -del numero di addetti polizia municipale 

partecipanti al piano miglioramento dei servizi per l’anno 2013  di cui all’art. 13 L.R. 17/90–  
 

  

Premesso che con delibera di C.C. nr. 167  del 06.12..2011  è stato approvato il piano di 

miglioramento servizi di polizia municipale di cui all’art. 13 della L.R. n. 17/90 per gli anni 2012-

2014 prevedendo la partecipazione di  nr. 50 operatori di p.m.  ; 

 

Premesso  che con deliberazione  di G.M. nr_172 del_13.09.2012 è stata apportata la modifica a  

nr.49 unità dei partecipanti al piano per effetto del collocamento a riposo dell’Isp. C. Bonventre 

Vincenzo  a decorrere all’01.07.2012; 

 

Considerato che dall’01.06 2013 il numero degli operatori di p.m. partecipanti al piano sarà 

ulteriormente  modificato a nr. 48 unità  per il collocamento a riposo dell’ Isp..C  Messina   

Vincenzo   ;  

 

Considerato che dall’01.11 2013 il numero degli operatori di p.m. partecipanti al piano sarà 

ulteriormente  modificato a nr. 47 unità  per il collocamento a riposo dell’ Isp. Rubino Rosa ;  

 

Vista la circolare  dell’Assessorato Reg.le Enti Locali nr. 5 del 06.04.1999 ove viene  stabilito che 

ogni  modifica dei partecipanti al  piano  approvato deve essere deliberato dall’organo esecutivo 

dell’Ente; 

 

Ritenuto adottare i relativi provvedimenti ; 

 

Vista la L.R. 15/03/1963 n° 16 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto Lo Statuto comunale; 

Vista La L.R. nr.48 dell’11.12.1991; 

Propone di Deliberare 

 
-Per i motivi di cui in premessa: 

1) Di dare atto che dall’ 01.06.2013  il numero di partecipanti al piano di cui all’art. 13 L.R.17/ 90 

sarà  di   nr. 48 operatori di P.M.; 

2) Di dare atto che dall’ 01.11.2013  il numero di partecipanti al piano di cui all’art. 13 L.R.17/ 90  

sarà  di   nr. 47 operatori di P.M.; 

3)Di dare atto il presente provvedimento non comporta nessun onere finanziario a  carico di questo 

Ente; 

4)Di dare mandato al Dirigente del Corpo di P.M. di predisporre  le  relative richieste e/o  

attestazioni  secondo quanto presto dal presente atto per la trasmissione all’Assessorato Regionale 

della Famiglia  al  fine della modifica  del relativo finanziamento di cui all ‘art. 13  L.R.17/90 per 

l’anno 2013.- 

Il Proponente Responsabile del Procedimento 

  -Dr.  Giuseppe   Fazio - 



 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Vista  la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto Modifica -del numero di addetti 

polizia municipale partecipanti al piano miglioramento dei servizi per l’anno 2013  di cui 

all’art. 13 L.R. 17/90–  

 

Vista  la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto:  

 

Ritenuto di dovere procedere alla sua approvazione; 

Visti i pareri resi a si sensi di legge 

Visto il D.P.R. 495/92 

Visto O.EE.LL. vigente in Sicilia 

 

Ad unanimità dei voti espressi palesemente 

 

 

DELIBERA 

 

Per i motivi di cui in premessa: 

1) Di dare atto che dall’ 01.06.2013  il numero di partecipanti al piano di cui all’art. 13 L.R.17/ 90 

sarà  di   nr. 48 operatori di P.M.; 

2) Di dare atto che dall’ 01.11.2013  il numero di partecipanti al piano di cui all’art. 13 L.R.17/ 90  

sarà  di   nr. 47 operatori di P.M.; 

3)Di dare atto il presente provvedimento non comporta nessun onere finanziario a  carico di questo 

Ente; 

4)Di dare mandato al Dirigente del Corpo di P.M. di predisporre  le  relative richieste e/o  

attestazioni  secondo quanto presto dal presente atto per la trasmissione all’Assessorato Regionale 

della Famiglia  al  fine della modifica  del relativo finanziamento di cui all ‘art. 13  L.R.17/90 per 

l’anno 2013.- 
 

Contestualmente 
 

Ravvisata l’urgenza di provvedere 

 

Visto l’art.12 della L.R. 44/91 

 

Con voti unanimi espressi palesemente .- 

DELIBERA 

 

-Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo 

 

 



             IL SINDACO 

   F.to Sebastiano Bonventre  
 

   
 

L’ASSESSORE ANZIANO 

F.to  Giacomo Paglino  

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

     F.to Cristofaro Ricupati 

   

   
 

 

 

 

   

 

   

   
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 

 

 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che  

copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 19/06/2013 all’Albo Pretorio nonchè sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 

 

    Il Responsabile Albo Pretorio 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

          Dr: Cristofaro Ricupati 

   

_____________________________   
          

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 
 

 CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14/06/2013 

 

   decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 
 

X  Dichiarata  Immediatamente Esecutiva (Art.12, Comma 2, L.R.n°44/91);  

        

 ____________________________________________________________________________________ 

 

       ______________________________________________________________________________. 
 

Dal Municipio__________________  IL SEGRETARIO 

GENERALE 
F.to (Dott. Cristofaro Ricupati ) 

   

   

 

 

 

N. Reg. pubbl. _____________ 

http://www.comune/

