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C{jT'dLINE MI C,qTTÚLTCA ERéCtr-HÀ
FRCVTNT{A DI AGRXGE}T"TÚ

ÚREGENA.{.E, BELTtsMRASEON& MHg- CÚNS{GI,TS C#i\€E]IqAH,H

Nn 51 del fi7171/2&1É

OGGETTO: PIANS DI MTGLIORAMEI{TO DET SER1TZI BX PGT.EZ{A MUNTCTPAT-8..
ART.13 L.R.l AGOSTO L99A,Notr7-TRIENNIO 20L2t2014.

L'anno DL,IBMILATINDICI e questo giorno SETTE del mese di NOVEMBRE
alle ore 1t!00 nella sala delle adunanze CONSILIAzu della Sede comunale, si è rir-rnito
ì1 CONSIGLIO COMIINALE IN SESSIONE ORDINARIA IN SEDUTA PTIBBLICA DI
PRO S E CUZIONE-AGGIORNAMENTO
Presiede la seduta il Sig. GAMBINO JOHN RINO
Dei Consiglieri comunali sono presenti N. 6 ed assenti N. come segue:

Sono presenti altresì;

Scrutatori: TermineGiuseppe.PiazzaPasquale,.SpataroSalvatore. 
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Interviene il Sesretario Comunale Dott. Marrella

I1 Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,
dichiara aperta Ia riunione e li invita a deliberare sull'oggetto
sopraindicato.

IL COh{SIGLIO COMUT.{ALE
Premesso che sulla proposta di deliberazíone relativa all'oggetto:

r-Ì
H il responsabile del servizio interessato, per quanto concelîe la regolaritàr tecniea;

i1 responsabile di Ragioneria, per quanto oonoerne 1a regolarità contabile;
ai sensi dell'ad.L2 della L.R..23 dieembre n.30 del 23.L2.20A0, ha espresso parere

tài,orevo1e.

n.ro Cognome Nome presente assente n.ro Cognome Nome presente assente

I CAMMALLERI LEoNARDo SI 9 SPATARO SALVATOR SI

2 RENDA ANTONINO SI 10 SPOTC GIACOMO SI

3 GAMBINO JOHN RTNO SI 1i GENTILE GASPARE SI

4 PIAZZA PASQUALE SI 12

5 AMATO FRANCESCO :. l>t

6 MULE'AURELIO bt

7 ARCURI GIUSEPPE Si

8 TERMINE GIUSEPPE SI

_*ù



-vÉsÉa A.a proposta ai deliherazione coilsiÌiare avente acì oggetto: piairc cii
I

i"niglioramento dei selvizi dr polizia municipale art.l3 L.R. i agosto i99S, n,i7-
a

triennio 201212014;
-Visto che la stessa è munita del parere favorevole in ordine aila regolarità tecnica
preseritto dall'art"53 delta legge 8 giugno I99A, n"X42, cotne recepito con 1'art.1,

comrna tr, lettera i), deltra legge regionatre 11 dieembre 199tr", n.48, e successive

nrodifieire cd integraziant, c con la rnodifica di cui all'art. 12 della tregge regionale
23 dicembre 2000, n.30;
*R.iÉeq?uÉa ia stessa meritevclc di aeeoglimento, eondividendone i contenuti;

-Com v*Éi favorevoli unanir,i ospressi in forma paiese;
DELIBERA

Approvare I'unita proposta a firma del C.te della Polizia Municipale Sig.Carnpisi
Pasquale, avente ad oggetto: : piano di migliorarnento dei servizi di polizia
municipale art.13 L.R" tr agosto 1990, n.17-triennio28I2|2AL4;



g-etto e $stloserifÉs:

{T- CONSIG é.NZNANO
tNo

CER.TIFICATO Dtr FUBELICAZIONE
(Art. 1 1 L.R'3 I 12 / 1991, n'44)

IX soltoscritto Segretario Cornunale, giusta attestazione del Messo {
CERTIFICA

Che la presenfe deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Fretorio on line sito

www.comune.ca.ttoligae{aqlea.g€l.if, per rimaneyvi per quindici giorni consecutivi:

AFJO C.LE

istituzionale de{ Coenune:

Al, no DAL AL

Cattolica Eraclea li.............,
IL MESSO IL SEGRETARTO

trl soffoscritto Segretario comunaleo visti gli atti d'ufficío'
ATTESTA

-Che la presente deliberazione:
[ E' stata affissa a questo Albo Pretorio on line per 15 giorni conseelrtlr'!-a partire dal......."."....."...'... e che

durante la pubblicazione non sono state prodotte-epp*sizioni o reclami.

D Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva iI.
*decorsi 15 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pelwenmte ricirieste dr'invio al eon'úrollo

(L.R. 23/97 art.4,comma 2);

CATTOLICA ERACLEA LI IL SEGRETARIO C.LE

(Art. 1 1 L.R.3lI2/199t, n.44)

IX soltoscritto Segretario Comunale, giusta attestazione del Messo Comunale,


