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COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO 
Provincia di AGRIGENTO 

_____****_____ 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Proposta dal Responsabile del Settore Amministrativo e di Vigilanza 
 
N° 28 DEL 30.11.2016 
 
OGGETTO: Articolo 13 della Legge Regionale 1 agosto 1990  - Rielaborazione del piano di   
miglioramento dell’efficienza dei servizi della P.L. – Triennio 2016/2018 – Approvazione            
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OMISSIS 
 

Con voti n° 07 favorevoli, n° 0 contrari e n° 0 astenuti espressi in forma palese 
 

 

D E L I B E R A 

 
 

1) Fare propria la parte motiva dell’allegata proposta presentata dal Responsabile del Settore 
Amministrativo e di Vigilanza ed assistita dai prescritti pareri ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 
della Legge 08.06.1990, n°142 per come recepita dalla Legge Regionale dell’11.12.1991, n° 48, 
inerente l’oggetto; 
 

2) Approvare, per il triennio 2016/2018, il “Piano di miglioramento dell’efficienza dei servizi della 
Polizia Locale” di cui all’allegato “A”, parte integrante del presente atto, e decorrente 
dall’01/01/2016; 
 

3) Dare atto che al “Piano” partecipa tutto il personale della Polizia Locale compreso nell’allegato 
“B”, parte integrante del presente atto, in possesso della qualifica di Agente di P.S.;  
 

4) Attestare che la dotazione organica relativa al servizio di Polizia Locale risulta come indicato 
nell’allegato prospetto “C”, parte integrante del presente atto; 
 

5) Dare atto che la spesa presunta annua verrà determinata, di anno in anno, secondo gli importi 
indicati nella circolare assessoriale n. 11 del 12/06/2003; 
 

6) Confermare in ogni altra parte non in contrasto con la presente la deliberazione consiliare n. 
150/90 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
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7) Dare atto, infine, che la spesa nascente dal presente “Piano” verrà finanziata con imputazione al 
Cap. 2050 del bilancio corrente, intitolato “Indennità di Polizia Locale” dove la somma sarà 
interamente prevista. 
 
 
 

A questo il Presidente propone l’immediata esecutività della presente deliberazione 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- Vista la proposta; 
 

- Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
 
Con voti n° 07 favorevoli, n° 0 contrari e n° 0 astenuti espressi in forma palese 
 

D E L I B E R A 
 

1) Dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA. 
 
 
 


