
 
 

 
 

COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO 
Provincia di AGRIGENTO 

_____****_____ 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Proposta dal Responsabile del Settore Amministrativo, Vigilanza e Servizi Socio-Assistenziale 
 
N° 25 DEL  26.03.2020 
 
 
OGGETTO: Fondo miglioramento efficienza servizi 2020 – Progetto Settore Amministrativo, 
Vigilanza e Servizi Socio-Assistenziali – Anno 2020 – Comando di POLIZIA LOCALE. 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
  

OMISSIS 
 

Il Presidente, mediante appello nominale, raccoglie le manifestazioni di voto dei presenti, espressi 
oralmente, e al termine da atto che con voti n° 03 favorevoli, n° 0 contrari e n° 0 astenuti  
 

 
D E L I B E R A 

 
1)DI FARE PROPRIA  la parte motiva dell'allegata proposta presentata dal Responsabile del Settore 
Amministrativo, Vigilanza e Servizi Socio-Assistenziali ed assistita dai prescritti pareri ai sensi e per gli 
effetti dell'art.53 della Legge 8.6.1990, n°142 per come recepita dalla Legge Regionale dell'11.12.1991, 
n°48, inerente l'oggetto; 
 
2) DI APPROVARE  il progetto relativo al Settore Amministrativo, Vigilanza e Servizi Socio-
Assistenziali, da realizzare nell’anno 2020, per il miglioramento efficienza dei servizi (F.E.S.), presentati 
da Giuseppe Leto, Responsabile del Settore de quo, che allegato alla presente, sotto la lettera “A”, ne fa  
parte integrante e sostanziale; 

 
3) DI DARE ATTO  che l’imputazione della complessiva somma di € 1.566,25, così suddivisa: € 

1.148,25 per compenso ed € 418,00 per oneri riflessi,  verrà  imputata al Cap. 280, del bilancio 
corrente, intitolato “Fondo miglioramento servizi”, in corso di elaborazione ove detta somma verrà 
interamente prevista; 

 
4) DI DARE MANDATO  al Responsabile del Settore, assegnatario con il P.E.G. dell’esercizio 

finanziario 2020, di provvedere ad impegnare la somma di cui al punto 2) al Capitolo sopra 
individuato con le motivazioni di cui al presente atto; 

 
5) DI DARE ATTO  che ili progetto presentato sarà realizzato nell’anno 2020; 

 
6) DI DARE ATTO  che alla relativa liquidazione provvederà il Responsabile del Settore Finanziario e 

Personale, assegnatario dei fondi, dopo che il Responsabile del Settore Amministrativo, Vigilanza e 



 
 

Servizi Socio-Assistenziali avrà verificato e relazionato sull’effettiva partecipazione del personale, sui 
risultati conseguiti ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati.- 

 
A questo punto si procede alla votazione sull’immediata esecutività della presente deliberazione ; 
 
Il Presidente, mediante appello nominale, raccoglie le manifestazioni di voto dei presenti, espressi 
oralmente, e al termine da atto che con voti n° 03 favorevoli, n° 0 contrari e n° 0 astenuti  
 

D E L I B E R A 
 

Dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.    
 

 
 


