
COMUNE DI CALATABIANO

Città Metropolitana di Catania
VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 DEL 20/02/2018

OGGETTO: Piano per il Miglioramento dell'Efficienza dei Servizi del Corpo di Polizia Municipale.
Art. 13 L.R. 1.8.90, n. 17. Anno 2018.

L'anno duemiladiciotto, il giorno venti, del mese di febbraio, alle ore 19:15 e seguenti, nella sala delle
adunanze consiliari del Comune di Calatabiano (auditorium Scuola Media), alla seduta di inizio (1),
disciplinata dall'art. 19, co. 16, dello statuto comunale e dall'art. 5, co. 1, del regolamento sul
funzionamento del consiglio comunale, in convocazione ordinaria (2), partecipata ai Consiglieri
Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI COMUNALI Pres./Ass. CONSIGLIERI COMUNALI Pres./Ass

Messina Rosaria Filippa X Petralia Antonio Filippo X

Monastra Agatina X Franco Francesco X

Miano Letteria X D'Allura Silvana Filippa X

Moschella Antonino X Briguglio Giuseppe Antonino X

Corica Liborio Mario X

Limina Carmela Maria X

Ponturo Vincenzo Massimiliano X

Di Bella Mario X

Assegnati n. 12 In carica n. 12 Assenti n. 03 Presenti n. 09

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio, Messina Rosaria Filippa.
Partecipa il Segretario Comunale, dr.ssa Puglisi Concetta.
Non partecipa il Sindaco, dr. Intelisano Giuseppe.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell'art. 19, co. 16, dello statuto
comunale e dell'art. 5, co. 1, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, prosegue la
seduta.

La seduta è pubblica (3).
Vengono nominati scrutatori, ai sensi dell'art. 184, u. co., dell'O.A.EE.LL., i Sigg. Corica Liborio Mario,
D'Allura Silvana Filippa, Petralia Antonio Filippo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione entro riportata;
VISTI i pareri espressi, ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/90, recepito dall'art. 1, lett. i), della L. R.
n. 48/91, sostituito dall'art. 12 della L. R. n. 30/00;

( 1 ) Inizio; ripresa; prosecuzione.
(2) Ordinaria/urgente
(3) Pubblica/segreta



Il Presidente del consiglio apre la trattazione della proposta in oggetto, con riguardo alla quale non

è effettuato alcun intervento.

In assenza di interventi, il Presidente del consiglio mette ai voti la proposta,

con 05 (cinque) voti favorevoli, nessun contrario e 04 (quattro) astenuti su 09 (nove) consiglieri

presenti e 05 (cinque) votanti per scrutinio palese (alzata di mano), in pubblica seduta;

richiamati per relationem i motivi di fatto e di diritto, espressi nel preambolo della proposta in

argomento;

visto rO.A.EE.LL. vigente nella regione siciliana;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta in oggetto.

La seduta è chiusa alle ore 19:53.



COMUNE DI CALATABIANO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. DEL

Oggetto; Piano per il Miglioramento dell'Efficienza dei Servizi del Corpo di Polizia Municipale. Art. 13 L.R.
1.8.90, n.l7. Anno 2018.

Proponente : Comando di Polizia Municipale Ufficio redigente: Polizia Municipale
Il Responsabik^^reàyVigilanza \ Il Responsabile del l^ervizio Comando

(Comm. Isp. Sim. Cambio Paone) (gì )s| (Isp. Cajfe Alfìè\Lim|na)

PREMESSO

-che,con legge 7.3.1986, n,S5 denominata "Legge Quadro sull'Ordinamento della Polizia Municipale",
sono state emanate norme generali per i corpi e i servizi di Polizia Locale;

-che le disposizioni della citata legge n.65/86 sono state rese applicabili nel territorio della Regione
Siciliana, con integrazioni ̂dalla legge Regionale 1 agosto 1990, n.l7, recante "Norme in materia di
Polizia Municipale" ;

Visto l'art. 13, comma 1, della L. r. 1 agosto 1990, n. 17, che ha istituito nel bilancio della Regione
Siciliana un fondo per il miglioramento dei servizi di polizia municipale e ciò al fine di consentire il
miglioramento dell'efficienza dei servizi di polizia municipale e di promuovere la crescita professionale
degli addetti;

Visto l'art. 13, comma 2,della predetta L.r. che ha disposto l'autorizzazione per la Regione Siciliana a
concedere un contributo, determinato sulla base del corrispondente onere finanziario, ai comuni che
abbiano deliberato un piano di miglioramento dell'efficienza dei servizi ed abbiano contestualmente
previsto l'erogazione, a favore degli addetti di polizia municipale che partecipino alla realizzazione del
piano e svolgano le funzioni di cui all'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, di una indennità pari alla
parte eccedente gli importi previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268
e ss. mm. ed ii., relativi all'indennità di cui all'art. 10 della citata legge 65/86;

Vista la circolare n. 17 del 06/12/2013 dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della

Regione Siciliana, pubblicata nella G.U.R.S. n. 56 del 20/12/2013, come modificata dalla circolare n. 3 del
19.03.2014, con le quali si indicano le nuove modalità per presentare al sopraccitato Assessorato le istanze
riguardanti il Piano di Miglioramento dell'Efficienza dei Servizi di Polizia Municipale di cui all'art. 13, L.R.
17/90;

Constatato che la suddetta circolare stabilisce che il piano di miglioramento dell'efficienza dei servizi della
Polizia Municipale deve essere proposto annualmente con delibera di Consiglio Comunale che dovrà contenere:

a. L'analisi descrittiva del piano che si intende realizzare nell'anno di riferimento;
b. 11 numero degli addetti al piano con a fianco indicati la qualifica ricoperta e le giornate che vedranno

impegnati i singoli addetti;
c. L'importo dell'indennità pari alla parte eccedente gli importi previsti dal decreto del Presidente della

Repubblica 13/05/1987 n. 268 e successive modifiche ed integrazioni, relativi all'indennità di cui all'art.
10 della legge n. 65/1986;

Preso Atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 22.02.2017 è stato approvato il Piano di
Miglioramento dell'Efficienza dei Servizi del Corpo di Polizia Municipale per l'anno 2017 ;

Preso Atto che la L.r. 28.01.2014, n. 5 ( legge di stabilità) ha profondamente modificato la disciplina regionale
relativa ai trasferimenti in favore dei comuni dell'isola. La stessa legge, infatti, all'art. 6, ha previsto la
soppressione del Fondo delle Autonomie Locali ed ha abrogato tutte le disposizioni di legge che prevedevano



'riserve a valere sullo slesso fondo. In luogo del soppresso Fondo, la sopracitala legge ha previsto a decorrere dal
2014 la creazione di un fondo perequativo comunale destinato alla realizzazione di specifici obiettivi, nonché a
scopi di solidarietà intercomunale;

Ritenuto necessario, pertanto, elaborare il nuovo Piano di Miglioramento dei Servizi di Polizia Municipale di
questo Comune per fanno 2018, secondo i criteri e le modalità indicati nelle predette Circolari e nella L.r. n.
5/2014;

Considerato che per effetto delle ulteriori modifiche apportate dalla legge di stabilità regionale, giusta L.r. n. 9
del 7 maggio 2015, ; art. 6, comma 3, l'aliquota di contribuzione al Fondo perequativo comunale stabilisce quote
di spettanza in base a specifici criteri quali;

•  esigenze commisurate alla spesa sostenuta nell'anno precedente per il trasporto interurbano degli alunni
delle scuole superiori comma 3, lett. e) punto 1;

•  esigenze commisurate alla spesa sostenuta nell'anno precedente per la gestione degli asili nido comma
3, lett. e) punto 2;

•  esigenze commisurate a finanziamento del piano di miglioramento dell'efficienza dei servizi di polizia
municipale previsto dall'art. 13, comma 2^.della L.r. 17/90;

Atteso che:

•  dall'anno 2014 l'assegnazione ai comuni disposta ai sensi del comma 1 e 2 dell'art. 6 L.r. n. 5/2014 e ss.
mm. ed ii. prevede il finanziamento del piano di miglioramento dell'efficienza dei servizi di polizia
municipale previsti dall'art. 13, comma 2,della L.r. 17/90;

•  al fine di ottenere il finanziamento in sede di riparto del fondo perequativo per l'anno 2018 occorre
procedere all'approvazione del piano annuale di miglioramento dei servizi di p.m. per l'anno di
riferimento, honché alla copertura della quota del 10% a carico dell'Amministrazione Comunale , pena
esclusione del finanziamento 2018;

Preso Atto che al summenzionato ''Piano" partecipano 06 operatori di PM , muniti della qualifica di Agente di
P.S.,i quali svolgono tutti le funzioni previste dall'art. 5 della legge n. 65/1986;

Accertato che l'importo dell'indennità pari alla parte eccedente gli importi previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 13 maggio 1987 n. 268 e successive modifiche ed integrazioni, relativi all'indennità di cui
all'art. 10 della legge n. 65 del 1986,è di Euro 42.187,02;

PER LE RAGIONI ESPOSTE IN PARTE MOTIVA, SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE la

deliberazione del seguente DISPOSITI VO:

a. Approvare il nuovo Piano di Miglioramento dell'Efficienza dei Servizi di Polizia Municipale di questo
Comune per l'anno 2018, cosi come nel testo descrittivo dell'allegato al presente provvedimento;
(Allegato 1).

b. Approvare l'allegato prospetto degli addetti che partecipano al Piano di Miglioramento dell'Efficienza
dei Servizi di Polizia Municipale per l'anno 2018 (Allegato 2).

c. Approvare l'allegato preventivo di spesa per l'anno 2018 (Mod. 3) in cui sono specificate la categoria,
il livello professionale ricoperto, il numero degli addetti e l'indicazione delle giornate nelle quali sono
impiegati i partecipanti al Piano (Allegato 3),

d. Dare atto che l'importo annuo dell'indennità pari alla parte eccedente gli importi previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 13 Maggio 1987 n. 268 e successive modifiche ed integrazioni relativi
all'indennità di cui all'art. IO della legge nr. 65/1986 è di Euro 11.537,43 cosi come indicato nel Mod.
J.

e. Dare atto che l'importo corrispondente al 10% del finanziamento del P.M.S., ammontante ad €. 1.048,49,
sarà a carico del bilancio comunale.

f. Procedere con successivo provvedimento alla liquidazione in favore ai partecipanti al piano previa
attestazione della loro partecipazione al piano e del raggiungimento degli obiettivi prefissati.



PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA (1)

Ai sensi e per gli effetti di cui:

•  all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1, co. 1, lett. i) della legge regionale

11 dicembre 1991, n. 48/91, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.

30;

•  all'art. 3, co. 2, del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con

deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 05.04.2013;

in ordine alla regolarità tecnica, si esprime PARERE: favorevole/contrario per i seguenti motivi:

IL RESPONSABILE DELL'AIDA VIGILANZA (1)
Calatabiano li Ot'ì /)7Ì K> » ̂lì ocjtaj

(1) Specificare: AMMINiSTRATIVA - ECONOMiCO-FiNANZiARiA - TECNICA ECOLOGÌA ED
AMBiENTE - GESTIONE ENTRATE TRiB. ED EXTRATRiB. - SUAP - VIGILANZA

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti di cui:

•  all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1, co. 1, lett. i) della legge regionale

11 dicembre 1991, n. 48/91, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.

30;

•  all'art. 7 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del

consiglio comunale n. 13 del 05.04.2013;

in ordine alla regolarità contabile, si esprime PARERE: favorevole/oeijtimo per i seguenti motivi

Calatabiano li

IL RESPONSABIL^p^'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA



ALLEGATO 1

COMUNE DI CALATABIANO

(PROVINCIA DI CATANIA)

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

PIANO per il miglioramento deirefficienza dei servizi del corpo della Polizia Municipale (Art. 13 L.R.
1.8.90, n.. 17). anno 2018.

PREMESSO

CHE occorre provvedere alla definizione del piano di miglioramento dell'efficienza dei servizi del
corpo di Polizia Municipale, ai sensi e per gli effetti del 1° e 2° comma dell'art. 13 della Legge
Regionale n. 17 dell'1.8.1990;
che tale piano deve promuovere anche la crescita professionale degli addetti al servizio della Polizia
Municipale, stante le funzioni, la poliedricità e la peculiarità dei compiti affidati loro dalle leggi
vigenti, nella qualità di pubblici ufficiali, agenti di polizia giudiziaria e ufficiale di polizia Giudiziaria
riferita al Comandante, e agli addetti al coordinamento e controllo, nonché di agenti di pubblica
sicurezza;

DATO ATTO

dell' impegno del Corpo di Polizia Municipale nella realizzazione del Piano Comunale per la protezione
civile;

della disponibilità degli addetti:
a) a combattere la microcriminalità;
b) a permanere in servizio oltre il normale turno di lavoro e fino a cessata esigenza, quando ne ricorra
la necessità e non sia possibile provvedere altrimenti, a causa del verificarsi di situazioni imprevedibili
ed urgenti;
c) all'uso di veicoli, strumenti ed apparecchiature che comportino la conoscenza del complicato
funzionamento: Velomatic, Apparecchiature Elettroniche ed informatiche;
d) all'assoggettarsi al servizio di pronta reperibilità e alla flessibilità degli orari di lavoro per avere alla
occorrenza la presenza di più unità sul luogo dell'intervento;

e) alla frequenza dei corsi di qualificazione, addestramento, specializzazione ed aggiornamento
professionale organizzati dalla Regione Siciliana o dall' Amministrazione Comunale ed in mancanza
del l'autoaggi ornamento;

RISCONTRATO

La necessità di:

1) provvedere alPaggiornamento, addestramento e qualificazione professionale degli addetti al servizio;
2) provvedere all'adeguamento dei mezzi degli strumenti e delle attrezzature di Polizia Municipale.
Quanto sopra premesso, dato atto e riscontrato al fine di conseguire il miglioramento dei servizi della
Polizia Municipale e di promuovere la crescita professionale degli addetti, si conviene di adottare il
seguente piano:
1) provvedere ad una più capillare vigilanza sul territorio in materia di igiene, occupazione di suolo
pubblico, circolazione stradale, abusivismo commerciale ed edilizio etc., nonché assolvere alle nuove e
maggiori competenze demandate dalla Regione Siciliana ai Comuni;



' 2) istituire, il servizio di vigilanza sul territorio a mezzo di personale che:
a) collabori con i cittadini, nei rapporti con le Autorità e gli Uffici;
b) richiedere la collaborazione dei cittadini per l'ordine e il decoro della convivenza civile e per il
miglioramento delle condizioni ambientali;
c) farsi portavoce presso l'Amministrazione Comunale delle esigenze e dei problemi locali;
d) vigilare per l'ordinato e decoroso svolgimento delle attività nei quartieri;
e) prevenire e reprimere le infrazioni in materia di igiene, occupazione del suolo pubblico,
circolazione stradale, abusivismo commerciale ed edilizio e tutela dell'ambiente, nonché ogni altra
infrazione alle Leggi, ai Regolamenti, alle Ordinanze ed ogni altra disposizione Comunale;
3) realizzare, anche in forma autonoma, corsi di formazione, addestramento, specializzazione ed
aggiornamento professionale degli addetti al Corpo di Polizia Municipale ed in particolare :
a) CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE di durata non inferiore a mesi tre, riservati ai
vincitori di pubblico concorso;
b) CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE per gli addetti alla Polizia Municipale;
c) CORSI DI SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE nei settori di competenza della Polizia
Municipale, della computerizzazione ed automatizzazione dei servizi;
d) ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE con cadenza semestrale sull'uso e manutenzione delle

armi, nonché l'esercizio della pratica sportiva per la difesa personale e per il ritempramento psicofisico,
necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali ed a garanzia del migliore rendimento
professionale;
4) provvedere all'adeguamento dei mezzi, degli strumenti delle apparecchiature necessari al Corpo di
Polizia Municipale per l'espletamento dei servizi di Istituto;
5) informatizzare ed automatizzare il servizio verbali, con creazione di una banca dati e il
collegamento a mezzo video terminali, con l'ufficio anagrafe del Comune e il PRA, al fine di avere,
entro breve tempo indicazioni sulle persone residenti e dati inerenti al possesso della patente di guida
da parte dei conducente le generalità dei proprietari dei veicoli immatricolati;
6) organizzare il servizio di vigilanza antistante le scuole dell'obbligo, durante l'orario di entrata ed
uscita degli scolari, al fine di prevenire e reprimere eventuali azioni criminose;
7) contrastare il fenomeno dell'attività commerciale ambulante abusiva;
8) controllo dell'occupazione del suolo pubblico;
9) istituire un servizio di informazione preventiva dei proprietari dei terreni extraurbani e limitrofi ai
centri abitati, riguardo gli obblighi di effettuare gli interventi di pulizia e manutenzione dei lotto di
proprietà finalizzati a prevenire il rischio incendi.

Dalla Residenza Municipale lì

Responsabile ̂ ll'area yigilanza
Comm. Isp. Sup>Carm^ Paone



ALLEGATO 2

1

COMUNE DI CALATABIANO

(PROVINCIA DI CATANIA)

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

ELENCO DEL PERSONALE DI P.M. CHE PARTECIPA AL PIANO DI CUI ALL'ART. 13 L.R.

n.17/90: Anno 2018.

Personale

1. Paone Carmelo

2. Limina Alfio

3. Limina

4. Riolo

5. Franco

6. Russo

Antonio

Francesco

Francesco

Carmelo

qualifica

Comm. Isp. Sup.
Isp. Capo
Isp. Capo
Isp. Capo
Isp. Capo
Agente

Dalla Residenza Municipale lì

categoria

"D"
..

-C"

"C"

"C"

giornate totali

la

312

312

312

312

312

312

spons

m. Is

,ea Vigilanza
lo Paone



1

COMUNE DI CALATABIANO

(CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA)

PREVENTIVO DI SPESA - ANNO 2018

MOD. 3

Cat. Profilo professionale Numero

addetti

Scaglione
anzianità

Indennità da corrispondere
ai sensi dell'arti3 l.r. 17/90

NOTE

D Istruttore Direttivo 1 oltre 15° anno € 5.935,20

C Istruttore 4 oltre 15° anno €20.814,72

C Istruttore 1 Fino a 15° anno € 4.848,48

Previsione annua €. 31.598,40

Oneri rUIessi

33,51% (1)

Spesa compi.

€ 10.588,62

€42.187,02

Dalla residenza municipale lì

II Responsabil^del Servizio Finanziario

( l) CPDEL IRAP 8,50% - INAiL 1,21%

vii Comandale



Mod 1

COMUNE DI CALATABIANO

(Provincia di Catania)

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

ATTESTAZIONE DOTAZIONE ORGANICA

Personale di ruolo

Cat. Profilo professionale Posti in organico Addetti al piano NOTE

D Istruttore direttivo 03 01

C Istruttore 06 05

Totali 09 06

Dalla Residenza Municipale

l'r --

11 s

Dr. Gius ntelisano

11 ResponsaJ>}^d^ servizio finanziario
)a Pennino

Il Responsabile deH^eaWigilanza
Comm. Isp. Sup. varmelo Paone



MOD. 2

COMUNE DI CALATABIANO

(Provincia di Catania)

ATTESTAZIONE PARTECIPAZIONE AL PIANO

Il sottoscritto Comm. Isp. Sup. Carmelo Paone in qualità di responsabile del del Corpo di P.M.

attesta che" i percettori dell'indennità di cui all'art. 13 della l.r. n. 17/90, partecipano per l'anno 2018 al

piano miglioramento dei servizi di Polizia Municipale e svolgono tutte le funzioni previste dall'art. 5

della legge n. 65/86";

0/cM^

Il Responsabile dell'Area Vigilanza

Comm. Isp. ̂ biD. Carmelo Paone



vOi > "bcl

C

COMUNE DI CALATABIANO

(Città Metropolitana di Catania)

OLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Al Presidente del Consiglio Comunale

E.P.C

Al Signor Sindaco;
Ai Segretario Comunale

Prof. 02/2018 del 14/02/2018

Oggetto: Nota di Trasmissione: Verbale Collegio dei Revisori dei Conti del Comune
di Calatabiano n. 02/2018 e n. 03/2018 dei 14/02/2018

Con la presente si trasmettono i Verbali in Oggetto indicato

Calatabiano, 14/02/2018

Il Collegio dei Revisori dei Conti

F.to PAVONE Domenico; (Presidente)

F.to FONTE Giuseppe; (Componente)



COMUNE DI CALATABÌANO

(Città Metropolitana di Catania)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 02 del 14/02/2018

OGGETTO: Parere alla Proposta dì deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 14/02/2018
ad Oggetto: "Piano per il Miglioramento dell' Efficienza dei Servizi del Corpo
di Polizia Municipale art. 13 L.R. 01/08/1990 n, 17. Anno 2018.

Il Collegio dei Revisore dei Conti

Premesso che:

•  In data odierna è stata trasmessa brevi manu la proposta di cui in oggetto al presente
verbale.

Visto:

•  L' art. 13 della L.R. 17/90 che ha istituito nel Bilancio della Regione Sicilia un fondo per il
miglioramento dei servizi di Polizia Municipale;

•  La Circolare dell' Assessorato delle autonomie Locali e della Funzione Pubblica n. 17 del

06/12/2013, come modificata dalla Circolare n. 03 del 19/03/2014;

•  11 vigente Regolamento di contabilità;
•  11 D.Lgs. n. 267/2000;

•  11 parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell' Area Vigilanza del
09/02/2018;

•  11 parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell' Area Economico Finanziaria
del 13/02/2018.

Preso atto

• Dell' assenza della Dott.ssa Maria Carrubba.

Tutto ciò premesso, e visto il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Calatabiano esprime
parere FAVOREVOLE alla Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del
14/02/2018 ad Oggetto: "Piano per il Miglioramento dell' Efficienza dei Servizi del Corpo di
Polizia Municipale art. 13 L.R. 01/08/1990 n. 17. Anno 2018.

Calatabiano, 14/02/2018

11 Collegio dei Revisori dei Conti

F.to PAVONE Domenico; (Presidente)^^^?"—•—
F.to FONTE Giuseppe; (Componente)



Oggetto: Verbale Commissione Consiliare Affari ed istituzionali. Finanze, Bilancio e
Programmazione Sodo-Economica del 19.02.2018 ore 18:30.

L'anno 2018, addì 19 del mese di febbraio alle ore 18.45, a seguito di regolare convocazione prot.
n. 2120 del 14/02/2018, presso l'Ufficio della Presidenza del Consiglio, ubicato al primo piano del
Palazzo Municipale del Comune di Calatabiano, il Presidente Rosaria Filippa Messina constatata
l'assenza dei convocati dichiara deserta la seduta.

Il Presidente : Filippo Rosaria Messina

Componente di maggioranza: Mario Di Bella

Componente di maggioranza: Letteria Miano

Componente di minoranza: Francesco Franco

lo olilois



Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

(Messina Rq^riaTllippa)

IL CONSIGLIERE ANZIANO

(Monastra Agatlna)

■'A \

IL SEGRETARIO COMUNALE
(PuglisI dr.i sa Concetta)

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo, dal
al , con il n.
Pubblicazioni.

del Registro

Il Messo Notificatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che la
presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi successivi alla
data della stessa, a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed li.,
dal al
e che contro la stessa non sono stati presentati reclami e/o osservazioni.

Dalla Residenza Municipale, lì IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

a) ( ) ai sensi dell'art. 12, comma 1-2, della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii..
(1) Cancellare ciò che non Interessa.

Dalla Residenza Municipale, li ÌL segretario COMUNALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per

l'esecuzione all'Ufficio:

Li

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria
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