
COMUNE DI CEFALÙ
PROVINCIA DI PALERMO

P.I.: 00110740826  Internet: http://www.comune.cefalu.pa.it   C.so Ruggero 139/B – 90015

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 4 DEL 09-01-2018

OGGETTO:Progetto obiettivo inerente l'attività di coordinamento dei servizi di viabilità

L'anno  duemiladiciotto il giorno  nove del mese di gennaio alle ore 13:15 nella sala delle adunanze del

Comune suddetto, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Municipale  nelle persone dei

Signori:

LAPUNZINA ROSARIO Sindaco P
Terrasi Vincenzo Vice Sindaco P
Culotta Tania Assessore P
Garbo Vincenzo Assessore P
Lazzara Simone Assessore P

Risultano presenti n.    5 e assenti n.    0.

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA SERGI MARIA ROSARIA

Il Sindaco LAPUNZINA ROSARIO constatato il numero  legale degli intervenuti, dichiara aperta la

riunione  e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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COMUNE DI CEFALÙ
PROVINCIA DI PALERMO

P.I.: 00110740826  Internet: http://www.comune.cefalu.pa.it   C.so Ruggero 139/B – 90015

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

N.5 DEL 08-01-2018

Ufficio: PM C.D.S.

Assessorato:

OGGETTO: Progetto obiettivo inerente l'attività di coordinamento dei servizi di viabilità

Recepito l’indirizzo politico formulato, per le vie brevi, dal Sindaco relativamente alla seguente
Proposta di Deliberazione per l’approvazione di un progetto obiettivo finalizzato a fornire adeguate
risposte attraverso l’implementazione dei servizi di Polizia Municipale a fronte della domanda di
maggiore sicurezza e vivibilità del centro urbano da parte dei cittadini.
Il progetto in questione mira a garantire una maggiore attività di coordinamento e supporto agli
addetti della Polizia Municipale sul territorio comunale, migliorare la viabilità e la circolazione,
garantire sicurezza sul territorio, assicurare il controllo, all’interno e fuori del centro abitato, del
flusso viabilistico, con riguardo alle norme del Codice della Strada; in particolare saranno effettuati
servizi di polizia stradale  con il fine di favorire una maggiore “visibilità” per incoraggiare il
rispetto della incolumità degli utenti della strada e della sicurezza dei cittadini e, al contrario,
scoraggiare comportamenti di guida scorretti e pericolosi che costituiscono la fonte principale di
incidenti stradali; sarà garantito il coordinamento e controllo dei servizi di viabilità, di tutela
dell’ordine e della sicurezza, di controllo, particolarmente nei  casi in cui sono previste processioni
religiose e manifestazioni organizzate dall’Amministrazione Comunale, da Associazioni; sarà
garantito il controllo per l’occupazione di suolo pubblico di qualsiasi natura; sarà intensificata
l’attività di vigilanza nel centro storico;  saranno intensificati i controlli delle attività commerciali e
del commercio su aree pubbliche con repressione degli illeciti in materia annonaria e sarà
intensificata l’attività di vigilanza e controllo dei cantieri edili.
Vista la Deliberazione di Giunta Municipale N° 249 del 29/12/2017 con la quale sono stati
prorogati i contratti del personale assunto a tempo determinato fino al 31/03/2018.

PERSONALE IMPEGATO
Per l’espletamento delle suddette attività si propone l’utilizzo del personale, assunto a tempo
parziale e determinato, di seguito indicato, cui è stato attribuito l’incarico di incarico di
coordinamento e controllo dei servizi di viabilità con Determinazione Dirigenziale n. 55 del
12.03.2017, giusta Disposizione del Sindaco prot. n. 63 del 10.03.2017:

Istr. di P.M. Amato Roberto (Cat C1) n. 50 ore mensili x 1 mesi-

COMUNE DI CEFALU' – Provincia di Palermo
Copia di Delibera di Giunta  N°4 Del 09-01-2018

Pag. 2

http://www.comune.cefalu.pa.it/


Categoria       ore mensili       n. mesi    comp .orario  compenso totale     oneri          IRAP
Totale

       C1                 50                   1           € 13,29             664,50                168,85     56,48
889,83

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Dal 1 gennaio 2018 al 31 gennaio 2018

La spesa complessiva inerente il suddetto progetto sarà finanziata con la quota a destinazione
vincolata dei proventi delle sanzioni per violazione delle norme del Codice della Strada, ai sensi
dell’art. 208 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

                                                                        PROPONE

di approvare la premessa narrativa, previo espresso richiamo che qui si intende1)
integralmente riportato;
di approvare il progetto obiettivo inerente l’attività di coordinamento dei servizi di viabilità2)
e prospetto analisi dei costi del personale.

LA GIUNTA

           Vista la superiore proposta di deliberazione;
            Visto il parere di cui all’art. 12 della L.R. 23\12\2000 n.30
            Con voto unanimi favorevoli espressi palesemente nella forma di legge:

DELIBERA

            Approvare e far propria la superiore proposta di deliberazione. .
     Dichiarare il presente atto, con voti unanimi favorevoli espressi palesemente con la modalità di

legge, immediatamente esecutivo.
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Parere del Responsabile del Servizio in ordine alla Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità

Tecnica della Proposta di Deliberazione concernente l’oggetto.

Cefalù, lì 08-01-2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Miciotto Salvatore

Parere del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria
Ai sensi del comma 1 dell’art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.

11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere  in

ordine alla Regolarità Contabile sulla Proposta di Deliberazione concernente l’oggetto.

Cefalù, lì IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO DI RAGIONERIA

F.to Rag. Curcio Giuseppe

Attestazione di Copertura Finanziaria
Ai sensi del comma 1 dell’art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.

11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere  in

ordine alla Copertura Finanziaria.

Cefalù, lì IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO DI RAGIONERIA

F.to Rag. Curcio Giuseppe

COMUNE DI CEFALU' – Provincia di Palermo
Copia di Delibera di Giunta  N°4 Del 09-01-2018

Pag. 4



Verbale fatto e sottoscritto

Il Sindaco
F.to  LAPUNZINA ROSARIO

L’Assessore Anziano Il SEGRETARIO GENERALE
F.to  Terrasi Vincenzo F.to DOTT.SSA SERGI MARIA

ROSARIA

Affissa all’Albo Pretorio del Comune il

Defissa il
Il Messo Comunale

F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per

la tenuta dell’Albo Pretorio

CERTIFICA
che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.11 della L.R. 3.12.1991 n.44, é stata pubblicata

mediante affissione all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dal           , e che

non venne prodotta a questo Ufficio opposizione o reclamo

( Reg. Pub. N.  )

Dalla Residenza Municipale
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA SERGI MARIA ROSARIA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44

ATTESTA
che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il            in quanto:

é stata dichiarata immediatamente esecutiva.

sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA SERGI MARIA ROSARIA
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