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L'anno duemilaDK lASSt I IH addì VLNTUNO del mese di DICLMBKL nel
Comune dì Canicattì e nel Palazzo Municipale, a seguito di avviso diramalo nella sala della
Giunta Municipale, si è riunita la Prima Commissione consiliare permanente. /// sahtlit
pubblica - in sessione ordiiuiriu
/ A convocazioni' - ur^fiìie. per trattare gli argomenti posti
all'ordine del giorno:
1. Approvazione verbali sedute precedenti:
2. Piano miglioramento dei Servi/i della Polizia Municipale - periodo
2017/2019.
Assume la Presidenza il sig. Umberto PA1.KKMO Presidente.
Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario il sig. Saieva Salvalore. in esecuzione
alla determinazione N. 1639 del 21 nov. 2016.
Alle ore 12.30. risultano:
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II Presidente accertata la presenza del numero legale dichiara valida la seduta e da allo della
presenza del dirigente doti. Domenico I-errante, invita la Commissione a trattare il primo punto
all'ordine del giorno, avente a oggetto:
Piano miglioramento dei Servizi della Polizia Municipale - periodo
2017/2019.
Il Presidente, dopo aver ringrazialo il dirigente per avere risposto alla convocazione precisato
che la riunione è stata indetta con urgenza per esprime parere sul punto all'ordine del giorno.
invita il dirigente a illustrare il punto.
Il dirigente doti. Ferrante, in merito comunica che il piano allegalo alla proposta di
deliberazione, rispetto ai precedenti, è stato predisposto secondo le ninne regole che sono slale
emanate dalla Regione Siciliana dal 2014 in poi. I .a Regione, prima del 2014. llnanziava il
piano con somme a specilìca destinazione, oggi è eambialo l'orientamento e col fondo
assegnato il comune può realizzare progetti che possono riguardare la solidarietà sociale.
La proposta è stata presentata alla line dell'anno perché il dirigente dell'uflìcio finanziario ha
comunicalo che in assenza di bilancio approvato non avrebbe rilascialo il parere di regolarità
contabile. Precisa che il piano stalo elaboralo sulla base della circolare esplicativa della L.r.
I 7/90. ari. 1 3 e può beneficiami tutto il personale della polizia municipale che abbia la qualilìca
di agente di pubblica sicurezza, nominato dal Prefetto. Comunicato quanto sopra il dirigente
prosegue dando lettura ile contenuti nel piano.
II componente Di Benedetto, ritiene che il fondo non riguardi solo i vigili urbani, ina potevano

tarsi altre scelte, avere deciso di approvare il piano in discussione ritiene sia una scelta fatta
dall'amministrazione che così facendo toglie risorse ad altri servizi. Quindi rileva che la
proposta non riporta la spesa per cui annuncia che mai voterà un atto privo della quantificazione
dell'importo tla sostenere.
Il dirigente dott. Ferrante, dopo avere precisato che negli anni passati il piano non ha mai
previsto la somma, comunica che l'importo è stato già provisto nel DUP (Entra Farla ore
12,50), ma Di benedetto ripropone che intende conoscere l'entità della spesa e la stessa
dev'essere inserita nella proposta del piano. Il dirìgente Ferrante, in proposito, dichiara che
riferirà iti consiglio comunale.
Il Presidente chiede se l'amministrazione abbia il potere di vagliare e ripiegare su altri piani, il
Dirigente da una risposta affermativa.
Il componente Muratore chiede di conoscere da cosa scaturisce la predisposi/ione de! piano e
se tra gli obiettivi previsti sia stata data una pesatura in termini di assegnazione di somme tuli da
distinguere l'importaii/a di un progetto rispetto a un altro e se siano state previste delle priorità.
Il dott. Ferrante fa presente che non si tratta di un premio di produttività, ma di un compenso
che percepiranno i vigili urbani - agente di pubblica sicure/za - ma si tratta di un piano di
miglioramento dei servizi che i vigili realizzeranno durante l'orario dì lavoro.
Il componente. Di Benedetto dichiara che non vuole sottrarsi all'approva/ionc del piano in
discussione, ma ritiene indispensabile che due aspetti:
• correggere la proposta e inserire la spesa da sostenere;
•
predisporre una relazione al Consiglio comunale dalla quale risalire Ì servi/i che rispetto
ad altri abbiano una priorità e siano di maggiore impatto.
Il componente Avv. Aprile chiede se la spesa da sostenere è posta interamente a carico della
Regione Siciliana. Il Dirigente precisa clic il 10% ricade sul bilancio comunale, ma la somma
di 66 mila turo preventivata, già comprende detta percentuale.
Il Presidente, ultimato il dibattito, pone in votazione in forma palese la proposta all'ordine del
giorno. 11 consigliere Di Benedetto annuncia
La vota/ione espressa ha riportato il seguente risultato:
Presenti
n. 6 componenti
Hanno votato:
ASTENUTI
n. 2 componenti
(Di Benedetto - Dichiara di astenersi, ma il suo voto può
diventare favorevole, se il Dirigente integra la proposta
inserendo la s/w.sa chi sostenere e presenti al Consiglio
comunale relazione che, anche per sommi capi, espliciti quali
progetti abbiano la priorità rispetto ad altri - Marehese
Ragona con le slesse motivazioni espresse dal consigliere Di
Benedetto)
A FAVORE
n. 4 componenti
(Muratore che ritiene importante il piano, ma condivide le
proposte contenute nel fa dichiarazione del consigliere Di
Benedetto - Aprile e Palermo si associa alla dichiarazione di
Muratore, Parla)
CONTRO
nessun componente
LA COMMISSIONE
Vista la proposta costituente oggetto del punto all'ordine del giorno;
Visto il risultato della superiore votazione;
Con 4 voli favorevoli, n. 2 astenuti - n. 3 assenti
ESPRIME

PARERI: FAVOREVOLE

sulla proposta dì deliberazione avente ad oggetto: Piano miglioramento dei Servizi della Polizia
Municipale -periodo 20}~ 20/9.
Il Presidente, poiché nessun componente chiede di intervenire, alle ore 13,10 scioglie la
seduta.
Il Segreta^)
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