
CO~VJVCE VI CJ1SrfIçLIOJVCE VI SICILIA 
Provincia dì Catania 

CF. Io/}l e c.P.: 00291090876 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N° _5 _ DEL 17/03/2014 

( Prop. N° _3_ del 11103/2014) 

OGGETTO: APPROVAZIONE DI UN PIANO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI DI 
POLIZIA MUNICIPALE ED EROGAZIONE DELLA RELATIVA INDENNITA' (ART. 13 LEGGE REGIONALE N. 
17 DEL 1990)-ANN02014. 

L'anno Duemila QUATTORDICI il giorno DICIASSETTE del mese di MARZO alle ore ~ e segg: nella Sala 

delle Adunanze Consiliari convocato dal Presidente del C.C., si è riunito il Consiglio in seduta non urgente. 

Alla seduta di inizio, partecipata ai Sigg. Consiglieri Comunali a norma di Legge, risultano all'appello nominale: 

CONSIGLIERI Preso Ass. CONSIGLIERI Preso Ass. 
I. GIANNETTO FILIPPO X = 9. STAGNITTI CONCETTO X = 
2. SPITALERI CARMELO X = IO. SCUDERI ANGELO X = 
3. SAVOCA PAOLO = X l t. LA SPINA FRANCESCA DOMENICA X = 
4. CONTI ALFIO X = 12. TIZZONE DA VIDE X = 
5. CHISARI LUCIA = X 13. RAITI FRANCESCO X = 
6. PAPA STEFANO = X 14. CAMARDA ANTONINO X = 
7. CAMUGLIA GIANLUCA X = 15. DAMICO CARMELO X = 
8. MERCIA CARLO = X 

I TOTALE PRESENTI N° 11 I TOTALE ASSENTI N° 4 I 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Costa Annamaria - Il Presidente Sig. Giannetto Dott. 

Filippo, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è pubblica. 

Ai lavori consiliari presenziano, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n° 7/1992, come modificato dalla 

L.R. n° 26/1993, il Vice Sindaco Stagnitti Concetto e l'assessore Lupo Giuseppe. 

Passato si alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, il consigliere Camarda, chiesta 

ed~ottenuta la parola, nel far rilevare che per l'anno corrente potrebbe verificarsi che il piano in 

discussione non trovi copertura finanziaria da parte della Regione, chiede se l'Ente, come per 

l'esercizio 2013, debba assicurare la copertura di almeno il 10%. 



Risponde al riguardo il Responsabile dei Servizi Finanziari, riferendo che potrebbe 

verificarsi che per il corrente esercizio la dotazione finanziaria stabilita dalla L.R. nO 17/1990 venga 

meno e quindi non vi sia erogazione di alcun contributo, ma che tuttavia l'Ente allo stato non deve 

effettuare alcun impegno di spesa. 

Chiede nuovamente la parola il consigliere Camarda il quale, nell'affermare di prendere 

atto che per il piano in esame non occorre impegnare in alcun modo il bilancio comunale, dichiara 

che l'opposizione esprimerà voto favorevole. 

In prosieguo si passa alla votazione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, con allegato il Piano di miglioramento 

dell'efficienza dei servizi di Polizia Municipale concernente l'anno 2014; 

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L. nO 142/1990, recepito dall'art. 1, lett. i), 

della L.R. nO 48/1991, sostituito dall'art. 12 della L.R. nO 30/2000; 

Riconosciuta la proposta in esame meritevole di approvazione; 

Vista la L.R. n° 17/1990; 

Vista la circolare assessoriale nO 17/2013; 

Visto l' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, come modificato ed integrato dalle LL. 

RR. nO 48/1991 e nO 30/2000. 

Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano 

DELIBERA 

1. Di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto "Approvazione di un Piano di 

Miglioramento dell'efficienza dei servizi di Polizia Municipale ed erogazione della relativa 

indennità' (art. 13 Legge Regionale n. 17 del 1990) - Anno 2014", nel testo che si allega al 

presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale. 

Inoltre, con separata votazione riportante anch'essa l'unanimità dei consensi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
DELIBERA 

1. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO:-Approvazione di un Piano di Miglioramento del1.'Efficienza dei Servizi di Polizia Municipale ed 
erogazione della relativa indennità (art. 13 Legge Regionale n. 17 del 1990) - ANNO 2014. 

Il :presidente del Consiglio 

e/
oCons7 unali 

Ufficio RedigeJlte:- Comando Polizia Mllllicipale 

li 

PREMESSO che 

IL COMANDANTE 
gaetano CD. CJl O 

-la Legge Quadro sul1.'Ordinamento della Polizia Municipale n. 65/86, recepita dalla Regione Siciliana con la 

Legge Regionale 01 Agosto 1990, ha individuato in modo chiaro ed inequivocabile funzioni e compiti del 

personale in forza ai vari Servizi o Corpi di Polizia Municipale e Locale presenti in ogni Comune; 

- r art. 13 della Legge Regìonale n. 17/90, ferme restando le attribuzioni previste dagli artt. 3 e 5 della Legge 

Quadro sulla Polizia Municipale n. 65/86, prevede che gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale 

possano partecipare ad un Piano di Miglioramento del1.'Efficienza dei Servizi destinato a valorizzare ed 

ottimizzare il non facile rapporto Cittadino - Società - Istituzione; 

- con Delibera Consiliare n. 31 del 21.12.2012 questo Ente comunale aveva provveduto ad approvare, secondo 

la vigente normativa, il Piano di Miglioramento dei Servizi di Polizia Municipale per il triennio 2012/2014; 

- con Circolare n. 17 del 06 Dicembre 2013, emanata dal1.' Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione 

Pubblica della Regione Siciliana, Pubblicata sulla G.U.RS. n. 56 del 20 Dicembre 2013, nel dare per superate le 

Circolari n. 03 del 31.05.1998, n. 04 del 09.04.2002 e n. 11 del 1206.2003, sono state dettate nuove Direttive; 

- in relazione a quanto sopra, r istanza per r ammissione al contributo per il finanziamento del Piano di 

Miglioramento dei Servizi della Polizia Municipale per l'anno 2014, già a suo tempo presentata da questo 

Ente con nota Protocollo n. 6263 del 28.05,2013", . deve essere riproposta con le nuove. modalità entro 60 giorni 

dalla Pubblicazionedi detta Circolare, ovvero entro il 18 Febbraio 2014, pena Yesclusione della domanda; 

- il termine scadente il 18 Febbraio 2014 è stato prorogato di giorni 30 con avviso Pubblicato sulla GU.RS. n. 7 

del 14.02.2014. 

RILEVATO che il Piano di Miglioramento dei Servizi va rielaborato sulla base del numero degli addetti 

che partecipa allo stesso e delle giornate totali con un calcolo dell' importo giornaliero ricavato dal1.' indennità 

che si evince nel Mod 4 allegato alla sopra menzionata Circolare. 

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere al riguardo dando atto che la maggior parte degli obiettivi 

inseriti nel Piano di Miglioramento del1.'Efficienza dei Servizi della Polizia Municipale (Allegato Il A") sono 

finalizzati alla sicurezza urbana e stradale. 

RILEVATO che occorre assicurare, per il Piano in argomento, la copertura del 10% del suo ammontare 

complessivo. 

VISTA la Legge Quadro sulf Ordinamento della Polizia Municipale n. 65 del 1986. 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 1990; 

VISTO Y Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente nella Regione Siciliana. 
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SI PROPONE 

1) DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale n. 17 del 1990 ed alla luce delle nuove 

Direttive in merito impartite dall'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica -

Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali - con la Circolare n. 17 del 06 Dicembre 2013, il 

Piano di Miglioramento dei Servizi del Corpo di Polizia Municipale per l'anno 2014 che si allega 

alla presente sotto la lettera Il Ali. 

2) DI DARE ATTO che il numero degli addetti appartenenti alla Polizia Municipale che parteciperà al 

Piano Miglioramento dei Servizi, con a fianco indicati la qualifica ricoperta e le giornate per singoli 

addetti, ivi compreso r importo dell'indennità pari alla parte eccedente gli importi previsti dal 

D.P.R. 13 Maggio 1987, n. 268 e s.m.i., relativi all'indennità di cui all'art. 10 della Legge n. 65/86, è 

quello che si evince nell'Allegato "B", a firma del Comandante del Corpo di Polizia Municipale. 

3) DI PRENDERE ATTO che la quota del 10% del costo del sopra citato Piano da porsi a carico 

dell' Amministrazione Comunale, come previsto dalla Circolare n. 17/2013 dell'Assessorato delle 

Autonomie Locali, è prevista nel Bilancio 2014 al Codice 1-3-1-1 in fase di redazione tecnica. 

4) DI DISPORRE, in seguito ad avvenuto finanziamento da parte dell'Assessorato Regionale Enti 

Locali, l'assunzione dell'impegno di spesa e la contestuale erogazione dell'indennità relativa ai 

componenti del Corpo di Polizia Municipale che hanno partecipato, nell'anno 2014, all'esecuzione 

del Piano di Miglioramento dei Servizi ex art. 13 Legge Regionale n. 17/90 ed esercitato le funziòni 

di cui all'art. 5 della Legge n. 65/86, mediante Determina di liquidazione dell'incentivo spettante, 

ivi compresa la quota del 10% prevista nel Bilancio Comunale e posta a carico dell'Ente; 

5) DI TRASMETTERE copia della presente Delibera di Consiglio Comunale al Comandante del Corpo 

di Polizia Municipale per il successivo inoltro all'Assessorato delle Autonomie Locali e della 

Funzione Pubblica - Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali di Palermo entro il termine 

del 20 Marzo 2014. 

- Proposta di Deliberazione - Reg. n. O ~. 

Parere in ordineaJla regolarità Tecnica: favorevole/~ 

lì .Mi ~ ~ n Res)onsabile del Servizio 
L COM~!'..NIE I 
<jaeta/ -/ '\I In ,A ~ P 
)d)!f~ 

Parere in ordine alla regolarità contabile: favorevole/l'''iH=t4" Lii=al;ie.~~~~:c:D;::mett·O';I ir.: .. :..-.'-:-::;~~/~ ___ _ 
~ r~ 

~ n Responsabile del Servizio Finanziario 
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Comune di CastlgUone di SiciUa 
Provincia di Catania 

- COMANDO POLIZIA MUNICIPALE-

e-mail: poliziarnunicipale@comune.castiglionedisiciliact.it 
TELEFONO: 0942 984928 - 0942 980244 - FAX: 0942 984928 

ALLEGATO Il Ali 

PIANO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
-- ( ART. 13 LEGGE REGIONALE N. 17./90) --

ATTESO che 

-la Legge Quadro sull'Ordinamento della Polizia Municipale n. 65/86 recepita dalla Regione Siciliana con la 

Legge Regionale 01 Agosto 1990, ha individuato in modo chiaro ed inequivocabile funzioni e compiti del 

personale in forza ai vari Servizi o Corpi di Polizia Municipale e Locale presenti in ogni Comune; 

- l'art. 13 della Legge Regionale n. 17/90, ferme restando le attribuzioni previste dagli artt. 3 e 5 della Legge 

Quadro sulla Polizia Municipale n. 65/86, prevede che gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale 

possano partecipare ad un Piano di Miglioramento dell'Efficienza dei Servizi destinato a valorizzare ed 

ottimizzare il non facile rapporto Cittadino - Società - Istituzione. 

PRESO ATTO che con Circolare n. 17 del 06 Dicembre 2013, emanata dall'Assessorato delle Autonomie Locali 

e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, Pubblicata sulla G.D.RS. n. 56 del 20.12.2013, nel dare per 

superate le Circolari n. 03 del 31.05.1998, n. 04 del 09.04.2002 e n. 11 del 12.06.2003, sono state dettate nuove 

Direttive in merito, alla luce delle quali l'istanza per l'ammissione al contributo per il finanziamento del 

Piano di Miglioramento dei Servizi della Polizia Municipale deve essere riproposta entro 60 giorni dalla 

Pubblicazione della predetta Circolare, ovvero entro il 18 Febbraio 2014, pena l'esclusione della domanda. 

ATTESO che il termine scadente il 18 Febbraio 2014 è stato prorogato di giorni 30 con avviso Pubblicato sulla 

G. D.R.S. n. 7 del 14.02.2014. 

RILEV ATO che il Piano di Miglioramento dei Servizi va rielaborato sulla base del numero degli addetti che 

partecipa allo stesso e delle giornate totali, con un calcolo dell'importo giornaliero ricavato dall'indennità che 

si evince nel Mod. 4 allegato alla sopra menzionata Circolare. 

CONSIDERATO che i Settori operativi nei quali opera la Polizia Municipale sono molto ampi e, pertanto, si 

ritiene che nel Piano di Miglioramento dei Servizi del Corpo di Polizia Municipale possano essere previsti dei 

Servizi che si formalizzano con il raggiungimento dei seguenti obiettivi: --------_ 

a) Continuare nell'opera di sensibilizzazione all'educazione stradale, anche in considerazione delle nuove 

normative del Codice della Strada, rivolti in particolar modo ai ragazzi delle Scuole dell'obbligo; 

b) Un sempre maggiore coordinamento con i Servizi Sociali Comunali, allo scopo di mettere a frutto 

l'esperienza acquisita con i Piani precedenti nella prevenzione delle devianze giovanili. 

Si tenderà, inoltre, a favorire momenti di aggregazione fra i giovani stessi e le Istituzioni, in modo tale 

da valorizzarne la crescita culturale, sociale e caratteriale; 

c) La predisposizione di uno Studio teso a migliorare l'esistente Piano di viabilità, al fine di renderlo più 

idoneo e confacente alle esigenze di una cittadina come la nostra, sempre più interessata da notevoli 

flussi turistici di passaggio e/ o stanziali Obiettivo finale: la riorganizzazione del traffico veicolare, la 

predisposizione di aree di parcheggio e di nuova segnaletica; 



d) Proseguirà, con sempre maggiore impegno e collaborazione, f attività di appoggio al Corpo Forestale 

Regionale e agli Agenti del Corpo dei Vigili del Fuoco nelf azione volta alla prevenzione, alla vigilanza e 

al supporto per spegnimento degli incendi, il tutto chiaramente, senza tralasciare una costante azione di 

Educazione al rispetto della natura e del territorio; 

e) Non mancheranno, inoltre, i momenti o le giornate di formazione, di aggiornamento e specializzazione 

professionale degli addetti appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, che potrà avvenire e compiersi 

attraverso la partecipazione a Corsi, Seminari e Convegni, organizzati sia da Enti di Settore specifici che 

dal nostro Ente stesso; 

f) Attraverso una maggiore vigilanza e con un coordinamento più intenso con Uffici Tecnici di Settore, si 

cercherà di portare avanti un' azione di tutela del patrimonio ambientale e un' azione di prevenzione 

contro f inquinamento; 

g) Un maggiore impegno e una costante partecipazione, infine, sarà prestato/ a a tutte quelle attività 

richieste dalf Autorità di Polizia Giudiziaria, di Polizia di Sicurezza e di Protezione Civile. 

Tutte le suddette attività, la cui decorrenza va dal 01.01.2014 al 31.12.2014, rientrano a sufficienza in quelle 

predisposte e pianificate dalf art. 13 della Legge Regionale 01 Agosto 1990, n. 17 e non riguardano, quindi, le 

attività già normalmente svolte e per le quali si attinge a diversi Istituti, quali: Straordinari, Turnazioni etc ... 

Spetta, inoltre, al Comandante e/ o Responsabile del Corpo di Polizia Municipale coordinare f attività degli 

Agenti/Ispettori per la piena realizzazione di detto Piano, così come è demandato allil diligenza di ogni 

singolo partecipante porre in essere quanto necessario affinché ciò avvenga. 

Infine, del raggiungimento degli obiettivi si redigerà apposita Relazione di servizio indirizzata all'Assessorato 

Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali 

Servizio 40 "Finanza Locale" - Via Trinacria, nn. 34/36 - 90144 PALERMO, giusta Circolare n. 17 del 06 Dicembre 

2013, per r accredito del Contributo che sarà erogato dalla Regione Siciliana nella misura del 90%, mentre 

l'altro 10% dovrà essere previsto nel Bilancio Comunale. 

Castiglione di Sicilia 27.02.2014 



ALLEGATO "B" 

Comune di Castiglione di Sicilia 
Provincia di Catania 

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 

e-maii: poiiziamunicipale@comune.castiglionedisicilia.ct.it 
TELEFONO: 0942/984928- 0942/980244 - FAX: 0942/984928 

ATTESTAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL PIANO ANNO 2014 (Mod. 2) 

Il sottoscritto DI CARLO Gaetano, Comandante del Corpo di Polizia Municipale di cui in intestazione, attesta che "i percettori dell'indennità di cui all'art. 13 
della Legge .Regionale n. 17/90, partecipano per l'anno .2014 al Piano Miglioramento dei Servizi di Polizia Municipale e svolgono tutte le Funzioni previste 
dall'art. 5 della Legge n. 65/86". 

Numero 
d'ordine 

1 
2 
3 

Numero 
d'ordine 

1 
2 

4;.ro~ 
»1'1:( 

3 

Categoria Profilo Professionale 

D COMANDANTE P.M. 
C ISPETTORE CAPO P.M. 
C ISPETTORE CAPO P.M. 

snJp11?L 
Barba.fdU6lY7re 

Numero 
addetti 

1 
1 
1 

Nominativo 

DI CARLO Gaetano 
DISANO Gaetano 

PANTANO Giuse 

COMANDANTE 

Profilo 
Professionale 

Comandante P.M. 
o P.M. 

RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
Bartucciotto Giuseppe Davide 
(!;~u..:~ 

TECIPANTE AL PIANO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ANNO 2014 (Mod. 3) 

Anzianità Giornate totali 
nella qualifica 
FINO A 15 ANNI 312 
FINO A 15 ANNI 312 
FINO A 15 ANNI 312 

TOTALE 
ONERI RIFLESSI 

TOTALE COMPLESSIVO 

CONTRIBUTO 
A CARICO DELL'ENTE 

CONTRIBUTO 
DA RICHIEDERE 

ALL'ASSESSORATO 

COMANDANTE 

Importo giornaliero lordo Importo annuale lordo 

17,96 5.603,04 
15,54 4.848,48 
15,54 4.848,48 

15.300,00 
33,51% ONERI RIFLESSI 5.127,03 

20.427,03 

10% DEL TOTALE 2.042,71 

90% DEL TOTALE 18.348,32 

RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
Bartucciotto Giuseppe Davide 

6~~~ 



ATTESTAZIONE DI COPERTIJRA FINANZIARIA 
Si attesta l'esatta imputazione e la relativa capienza, nonché la copertura finanziaria. ai sensi del VO c. dell1art. 55 della L. 
n° 142/90 come recepito dalla L.R. nO 48/91 e succes.sive modificazioni, ai seguenti capitoli: 
Capitolo Codice Gestione Previsione Impegni ad oggi Disponibilità 

7 comp.lres 201Jc € / € /' € /~' 
~ comp.lres201J. € # € 4' € _____ _ 
~ comp.lres201Js € ~ € ~ €===:~:=== 

didelibe~one,dopo 

COIlSigl~1# Anziano 

E' copia confonne per uso amministrativo. 
Lì ______________ ___ 

La presente è stata trasmessa per 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
~~..A,L::, 

Il Segretario Comunale 

______ conprot n. ___ _ 

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria 

Il presente atto è stato 
Pubblicato all'Albo al 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

nO _____ reg. 
il -------
Il Messo Comunale 
F.to _____ _ 

n sottoscritto Segretario certifica, su confonne attestazione del Messo, che 
la presente deliberazione 11 w.-.~.. pubblicata all' Albo 
dal ~4 I U ~ - al S J Jt I ~ -a nonna dell'art 197 del 
vigente O.X.~.LL. e che contro la stessa non / sono stati presentati reclami. 
Lì Il Segretario Comunale 

F.to ___________ _ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. comma , della 
L.R. nO 44/91 e successive modifiche ed integrazioni. ------

Lì n Segretario Comunale 
F.to __________ _ 

B' copia confonne all'originale. In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi 
seguenti mandati: 

Lì N. ---------------- del di € 
N. del di € 

Il Segretario Comunale N. del di € 

n Ragioniere 
F.to __________ _ 

c: UFFICIO SEGRETERIA \Delibere CClCoIlSlgUo Com ........ a&lIO 2013\Sedllla del 3O.121De1iben137.dec 


