
COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

ORIGINALE
Deliberazione n. 280
del 2110612016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

oGGETTot Progetto 66sentirci al Sicuro" -Anticip azionedi cassa.

L'anno duemilasedici addì ventuno del mese di giugno alle ore 18.00 nella sala delle adunanze.
Previa I'osseryanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale
vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale.

All'appello risultano

De Meo Salvatore Sindaco
Maschietto Beniamino Vice Sindaco
De Bonis Daniela Assessore
Di Manno Onorato Assessore
Mastromanno Dante Assessore
Muccitelli Roberta Assessore
Salemme Giorgia Ida Assessore
Spagnardi Claudio Assessore

presente assente

Partecipa il Segretario Generale Aw. Anna Maciariello.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Salvatore De Meo, assume la presidenza
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE N.6
Polizia Municipale - Protezione civile

Vista la nota prot. n. GR/656073 del27/ll/2015 con la quale la Regione Lazio - Direzione Regionale
Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport - Area politiche per la sicurezza integrata e lotta all'usura
comunica a questo Ente che con determinazione dirigenziale n. Go513 del 08/07/2015, pubblicata sul
B.U.R.L. n. 55 del 09/07/2015, è stato ammesso a finanziamento, ai sensi della L.R. l512001, il progetto
presentato da questo Ente "Sentirci al sicuro", per un importo pari ad € 47.120,00;

Richiamate:
- la nota prot. n. 52441P del0510212016 con la quale il dirigente del locale Comando di P.L. chiede di

prevedere nel Piano Triennale delle Assunzioni2016 - 2018, l'assunzione di n. 4 vigili per 5 mesi;
- la deliberazione di G.M. n. 198 del 410512016 con la quale, tra I'altro, è stata prevista I'assunzione a

tempo determinato di n. 4 vigili per 5 mesi nell'ambito del progetto "Sentirci al sicuro", finanziato con
contributi regionali;

- la nota prot. n.225l0lP del01106/2016 con la quale il dirigente del locale Comando di P.L., a parziale
modifica della nota n. 52441P del0510212016, chiede di prevedere l'assunzione a tempo determinato a
30 ore settimanali di n. 5 vigili urbani per 4 mesi, (anziché n. 4 vigili per 5 mesi come
precedentemente comunicato;

- la deliberazione di G.M. n.265 del 14/06/2016 con la quale è stato modificato il Piano Triennale delle
Assunzioni 2016 - 2018 esclusivamente nella parte relativa al progetto del locale Comando di P.L.
denominato "Sentirci al sicuro";

Ritenuto pertanto necessario anticipare la somma di € 47.000,00 nelle more dell'effettiva erogazione del
finanziamento, al fine di procedere all'assunzione di vigili a tempo determinato part-time a 30 ore
settimanali presumibilmente per 4 mesi entro il limite massimo di n. 5 unità;

Resi i propri pareri favorevoli espressi dai dirigenti del Settore n. 2 e n. 6 ai sensi degli artt. n. 49, n. 147,
comma 2,lett. c) e n. 147 bis, comma l, del D. Lgs267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE,

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

l) di anticipare la somma di € 47.000,00 nelle more dell'effettiva erogazione del finanziamento, al
fine di rendicontare alla Regione Lazio il contributo concesso per la realizzazione del progetto
"Sentirci al sicuro":

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista ed esaminata la proposta di cui sopra:

Atteso che la stessa ha riportato i pareri prescritti ai sensi degli artt. n. 49, n. 147, comma 2,letî. c) e n.
147 bis, comma l, del D. Lgs267/2000;

Visto il D. Lgs267/2000;

Con voto unanime favorevole



DELIBERA

f) di pnendere atto della proposta di deliberazione sopra riportata che si intende fatta propria
integralmente sia nella parte narrativa che nella parte espositiva;

2) di demandare ai dirigenti competenti ogni ulteriore atto consequenziale;

3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del 4o comma
dell'art. 134 del D.Lg.vo l8 agosto 2000 n.267.



Comune di Fondi
Latina

pRoposTA DI DELIBERAZIONE: Progetto "sentirci al Sicuro". Anticipazione di cassa.

Ai sensi degli articoli 147 e 49 del D.Lgs.n. 26712000, come modificato dal D.L.17412012 e

L.2l3l21l2, si esprì-me parere favorevole di regolarita contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi,lì

2 1 61U.2016



Comune di Fondi
Latina

Settore Polizia Municipale - Protezione civile

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE; Progetto "sentirci al Sicuro". Anticipazione di cassa.

PARERB DI REGOLARITA TECNICA

Ai sensi degli articoli . n. 49, n.147, comma2,lett. c) e n. 147 bis, comma 1, del D. Lgs
267/2000, come modificato dalD.L.l74l20l2 eL.2l3/2012, si esprime parere favorevole di regolarità
tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi, lì
21 AtU.2016

DIRIGENTE



Il presente verbale viene così sottoscritto:

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Ptetqriq Qn-liqerdj-guesto Comune
Secondo le dispósizioni legislative vigenti in màteria a partire aal ..2.Í...01U.2016

Fondi ti ..2.4..81U,.2016

rL sEcREroftp,cr*ERALE
(Aw.ryrulrhriariello)

ESECUTIVITA'

L9 presente deliberazione:
,Zl è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norrna dell'art. 134, comma 4o del T .U.26712000
! è divenuta esecutiva il giorno ...... decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'albo
pretorio On-line, a norma dell'art. 134, comma 3" del T.U.267/2000

PRESIDENTE


