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COMUNE bI SAN PIERO PA i il
Città Metropolitana di Messina
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ORIGINALE bI bELIBERAZIONE
bELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Assegnazione risorse al Responsabile del
Servizio
della VA Area,
per acquisto
vestiario ed accessori al personale
della
Polizia Municipale
-

‘Lanno duemilaventidue il giorno
del mese di
(C, nella sala delle adunanze della sede comunale. si è riunita la Giunta
Con inizio alle ore 4
(onunale convocata nelle rorme di legge.
a

P!csiedc Eadunanza il Signor FIORE Salvatore Vittorio

tt’ii

Nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti

l•

ìi

id assenti i seguenti sigg.
Presepti

Salvatore Vittorio
Rl)ONA1’O
UE
Armando
\l\;{(HELLO Carmelita
DI BELLA Gianluea Antonino
LCMAUTI Franco
ussenti giustificati

(

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

ari. 173 dell’Ord. EE.LL.

)

nti

I

i sigg:

l parlecipaiionc del Segretario Comunale. Dott.ssa Giuseppina Maria CAMMARERI
il Piesidenie constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
Ed nvita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato cdi cui all’infra riportata proposta.
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V

A

AREA

POLIZIA MUNICIPALE

Numero d’ordine della Proposta N
OG(;ETTO: Assegnazione risorse al Responsabile dcl Servizio della V’ Area, per acquisto
vestiario ed accessori al personale della Polizia Municipale
-

RELAZIONE
PREMESSO che gli Auenti di P.rt svolgono le attività in uniforme in applicazione dell’ari. 4
comma I della Legge quadro n. 65/86 ordinamento della Polizia Municipale:
CONSIDERATO che bisogna rinnovare alcuni capi di vestiario e relativi accessori, in qualto
logorati dall’uso:
CHE a tal fine si rende necessario assegnare al Responsabile del l’Area Polizia Municipale la
somma di €2.000,00 da destinare alla suddetta finalità;
CHE la stessa trova copertlLra al cap. 1266 del bilancio 2022;
VISTO lo Statuto Comunale;
Per quanto sopra;
-

—

PROPONE
1) Di assegnare al Responsabile del Servizio della V” Area Polizia Municipale la complessi i
somma di € 2.000,00 occorrenti per il pagamento delle spese per l’acquisto del vestiario e dei
relativi accessori degli Agenti di Polizia Municipale;
2) Dare atto che alla spesa si Ibrà Fronte con prelievo dal Cap. 1266 del bilancio 2022:
3) Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio della V Arca Pulizia
Municipale per l’adozione dei successivi atti di competenza.
4) Dichiarare l’atto deliberaterio immediatamente esecutivo stante l’urgenza di rinno\are i
vestiario;
-

Il Responsabile dell’Istruitoria
Salvatore

il Si aco
i ttorio I ore

e

In oi di ie all’ icclusa proposta di deliberazione ai sensi dell’an. 53 della Legge 08—06—1900 n. 142 recapito dell’art.
lel!era
della l..l&. i 1-12—1091 n. 48 e successi\e modifiche vengono espressi i relativi pareri come espresso:
I RI Sl’( )NS,\ Bl 1.1 del servi/io interessato per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere : favorevole
.

—

O.:.12.7,-t

n

Il Re/qnsabiIe Area P.M.
(via
‘

In

tIme al I ‘occlusa proposta di deliberazione, e in ordine ai vincoli contenuti nel l’an. 9 d&l D. L. 78/2009, convertito
icflii cee 3 agosto 201)9 n. 102, nonché dalla circolare del Ministero dell’Economia e finanza 6 Aprile 2011. o. Il. il
RI Sl’ )NSAIJILL del servizio interessato DICHIARA: che in relazione all’impegno di spesa di E
stato preenhivamente accerlalo che il programma di conseguenti pagamenii è compatibile sia con gLi stanziamenti di
biluticin, sia con le regole di finanza pubblica e, conseguentemente, con il rispetio di quanlo previsto dal patto di
lihi I là interno, nonché con gli indirizzi posti da questa amm inistrazior*
Dita
Il Responsabile Area RM.
Arch. Marcello Lo Monaco
ti

l

U SI’ONSABILE di ragioneria

-

per quanto concerne la regolarità contabile

—

esprime Parere»favorevole

li Responsa il

Ragioneria

lnniire il responsabile del servizio finanziario, a norma deIl’art. 55 della Legge 08-06-199 n. 142 recapito dell’arti.
1°. lettera i ) della L.R. 11-12-1991 n. 38 e successive modificazioni nonché l’an. 153 comma 5 D.Lgs.
.

,

,

-

ATTESTA
( lie li coiiiplessiva spesa di E

trova copenum linanziaria alla llSSIONE...2
TITOLO
€1
del bilancio2fl22 (Imp. Provv. N.-LI4

°Th’URANIMA
UI I DIO

/

Il Respons bl Area Ragioneria

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISI A la superiore proposta di deliberazione
I )NSIDLRA1’() clic

I

VISTA la Legge 08-06-IQOO
ri li flcazioni
-i I lt
lo Statuto Corituirale:

,

n. 142

così come rccepita con Legge Regionale 11-12-1991, n. 48 e successive

v ISf,\ la Circolare n. 02 dell’ 11-03-1992 deil’Assessorato Regionale degli Enti Locali

I
‘

I i pareri hivt’re’.r,li espressi ai sensi dell’an. 53 della Legge 08-06-1990
ltrera i) della LX. 11—12—1091,11.48 e successive inodiflcazioni
I li) I’O.A.LI:.LL. vigente in Sicilia :con voti unanimi resi nelle forme di legge.

-

i.

142 recepito dall’an. I. comma

.

.

I) E LI 11 E RA
‘I ‘p ore l’accluso proposta di deliberazione clic si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel
IN e L’lite dispositivo
in

separata \ tUa/lune e con

LA GIUNTA MUNICIIALE
voti unanimi

I) E LI 8 E RA
Di li hiarai’e a presente inirnediatamente esecutiva. stante l’urgenza di provvedere all’acquisto dcl

ve [jorio e (lei relativi accessori,

A

Il presente verbale, dopo a lettura

si

sottoscrive per conferma

y%n:c:wr.oIi1LInarL

%E
Il presente atto è stato pubblicato all’Albo
Pretorio

43_CC-lOat
Elino.al-r9C iO2L
F.to

L’A Lidetto
Di I)io Giovanni

CERIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario cenifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente deliberazione
E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio il giorno
L_

-( 3 06— 101
—

15 gg. consecutivi
E’ rimasta atiissa all’Albo Pretorio per

cvi rimarrà per

al
Li

S

5 gg. consecutivi

?o? L
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giuseppina Maria CAMMARLRI

—

Il sottoscrino Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio.

‘i

ATTESTA
Clic la presente deliberazione. pbbblicata all’Albo Pretorio Comunale il
E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO
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—
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Decorsi dieci giorni dalla ptibbhcazione art. 12 comma I L.R.44Q I:

I’erché dichiarata urgente ed immediatamente esccutia ai sensi dell’an. 12 coinma 2 della L.R, :1491.

Dalla Residenza Municipale, Li

_fQQ 6—2,O?Z

Il Segretari (mut,ale
Dutt ssa (,Ll%Luee7r1MARl RI

4.

