
CITTÀ  DI  CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Estratto di Deliberazione della Giunta Municipale 

n. 33  del 06/08/2019         

(Pubblicazione ai sensi dell’art. 18 L.R. 22/2008  e s.m.i. – Sostituito dall’art. 6, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 11)  

OGGETTO:   Approvazione  schema  di  covenzine  con  il  Comune  di  Campobello  di  Mazara  per 
l’utilizzo di n. 6 Agenti di Polizia Municpale.

ESTRATTO DEL DISPOSITIVO

APPROVARE lo schema di convenzione, allegato alla presente sotto la lettera “A” per farne parte integrante e 
sostanziale, con la quale vengono regolati i rapporti finanziari tra gli Enti interessai e stabilite le modalità d’impiego  
degli Agenti di Polizia Municipale di seguito elencati
 Agente Barbera Giuseppa nelle giornate di Martedi e Venerdi;
 Agente Cinao Elisabetta nelle giornate di Giovedi e Venerdi;
 Agente Cuttone Rosaria Giovanna nelle giornate di Giovedi e Venerdi;
 Agente Pasqualini Nanda nelle giornate di Martedì e Venerdi;
 Agente Sciortino Margherita nelle giornate di Martedì e Giovedi;
 Agente Siragusa Antonina nelle giornate di Martedì e Venerdì.

TRASMETTERE  copia  della  presente  deliberazione  al  Responsabile  della  X  Direzione  Programmazione  
Finanziaria Gestione delle risorse umane e Gestione delle risorse del Comune di Castelvetrano ,  al Prefetto  di 
Trapani, al Sindaco ed al Comandante della P. M.  del Comune di Campobello di Mazara per gli adempimenti di  
competenza.

TRASMETTERE, altresì, il presente provvedimento all’Ufficio Messi dell’Ente per la relativa pubblicazione all’Albo 
Pretorio online del Comune di Castelvetrano nei modi e termini di legge.

DICHIARARE, con separata, unanime e palese votazione favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile, ai  
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000. 

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91: NO  SIx
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