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COMUNEDIANCONA

COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 27—02-95

DELIBERAZIONE N. 0092

OGGETTO:NUOVA REGOLAMENTAZIONE DELLA MASSA VESTIARIO PER GLIAPPARTENENTI AL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE.

L’arino 1995, il giorno di lunedi 27 deL mese di febbraio, convocato d’urgenza dal Presidente deL ConsiglioComunale Consigliere Anziano per Le ore 15,30 nei nodi prescritti dalla Legge, si è ritriito, netta sala delLe adunanzedella Civica Residenza, il Consiglio Comjnale, in seduta ordinaria pubblica - I Convocazione.Presiede iL Sig. Duca Eugenio - ConsigLiere Anziano. - Partecipa il Segretario Generale Avv. Luigi PapiLi.ALLe ore 16,20 si procede alt’appelLo nominate.
Sono presenti il Sindaco Dott. Renato Gateazzi ed i seguenti n. 27 Consiglieri: Andreanelti V., Batdoni P.,Barbieri M., Bellini M.P., Biarichelli E., Camilletti M.G., Casadio Il., Ceserini 14., Curzi F., De luca F., Duca E.,Fimanò P., Frisoli 0., Grassini A., Grati G., Lucesoti L., Lucioli T., Mangani L., Marinari H.P., Muti 0., Proietti P.,sassaroli C., Sediari P., Sonnino 0.8., Turchetti E., Venarucci A., VioLet A.Sono assenti gli altri Consiglieri assegnati al Cooue ed in carica.Sono presenti inoltre gli Assessori: David P., Mangani 0., Pesaresi M., Sturani E.Il Presidente, constatata la legatitò dell’adunanza per la trattazione degli argomenti di I Convocazione (art.127 R.D. 4-2-1915, n. 148), ai sensi dell’art. 6 del Regotamento per il funzionamento del Consiglio, dichiara aperta laseduta e designa atte funzioni di Scrutatori i Consiglieri Sigg.: De Luca E., Sonnino 0.5., Marinari M.P. -

-

- Pertanto, vengono adottate Le retroestese deliberazioni, presenti, secondo quanto meglio specificato a fiancodi ciascun nominativo, i retroindicati coeponenti il Consiglio Con,jnate che hanno espresso il loro voto come riportatonei singoli provvedimenti

Si omettono le discussioni sulle interrogazioni e sulle deliberazioni nonché i singoli provvedimentideliberativi, ad eccezione della entrodescritta deliberazione, citata in epigrafe, che pertanto viene integralmenteriportata come estratto dal verbale di cui sopra.
Si richiama a quanto indicato in appresso per ciò che attiene alla chiusura del verbaLe e all’indicazione delLepresenze nelle funzioni di Presidente e di Segretario dell’Adunanza in relazione ai singoli provvedimenti.

LA SEDUTA E’ TERMINATA ALLE ORE 21,20

IL PRESIDENTE • Consigliere Anziano
Sig. EUGENIO DUCA dan. 68 a n. 87 (parte) da n. 87 (parte) a n. 93 (parte)Sig. ORLANDO MUTI n. 87 (parte) n. 93 (parte)IL SEGRETARIO
Avv. LUIGI PAPILI • Segretario GeneraLe per tutti i provvedimenti

PRO!. GELi. 14. 61227—94

AL COMITATO DI CONTROLLO REGIONE MARCHE ANCONA

Si trasmette la presente deliberazione in duplice copia, ai sensi dell’art. 65, conjpa 1, della Legge 8.6.1990,n. 142, insieme ai seguenti allegati:

Ancona,

per IL SEGRETARIO GENERALE
d’ordine

IL RESPONSABILE U. O. CONSIGLIO
(Rag. Ivana Pollonara)

SMISTAMENTO AGLI UFFICI C4UNALI (n. i destinatario pratica):

i COMANDO P.M. 2 RAG. 3 SEGR. CONS.
Ancona,

per IL ‘ÉGRETARIO GENERALE
d’otdNine

IL RESPONSA I U O. CONSIGLIOo kt (Rag. v ollonara)
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COMUNE Dl ANCONA 2
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COMUNE DIA )XNA

SEDUTA DEL 27-2-1995 DELIBERAZIONI DAL Il. 68 AL Il. 93

tazonenti del Coigllo:

1) PRI Andreanelli Vittorio da 68 a 93

2) P05 Baldoni Paolo da 68 a 93

3) Forza Italia Barbi eri Maurizio da 68 a 73

4) P05 Bellini Maria Paola da 68 a 93

5) PPI Benatti Stefania assente per tutti i provvedimenti

6) P05 Bianchetli Fausto da 68 a 93

7) P05 Bolognini VaLter assente per tutti i provvedimenti

8) P05 Crilletti Maria Grazia da 68 a 93

9) PRI Casadio NicoLa da 68 a 93

10) PN Cesarini Maurizio da 68 a 73

11) MSI Ciccioli CarLo da 87 a 93

12) PPI Cinelli Giovanni Battista assente per tutti i provvedimenti

13) P05 Curzi Franco da 68 a 93

14) PSI De Luca Francesco da 68 a 74-da 87 a 92

15) P05 Duca Eugenio da 68 a 87 (parte) - da 87 (parte) a 93 (parte)

16) PRI Ei.sebi PaoLo assente per tutti i provvedimenti

17) P95 Finsanò PaoLa da 68 a 93

18) P05 Frisoli Giuseppe da 68 a 93

19) PDS Galeazzi Renato - Sindaco - da 68 a 93

20) PPI Gasparrini Mario assente per tutti i provvedimenti

21) P05 Giacchetti Lanfranco assente per tutti i provvedimenti

22) P05 Gicacchini Andrea assente per tutti i provvedimenti

23) P05 Grassini ALdo da 68 a 93

26) Forza Italia Grati Giorgio da 68 a 87 (parte)

25) PDS LucesoLi Lorenzo da 68 a 93

26) P05 Lucidi Tiziano da 68 a 93

27) Rifondazione Mangani Lidia da 68 a 93

28) P05 Marinari Maria PaoLa da 68 a 93

29) P05 Mentrasti Edoardo assente per tutti i provvedimenti

3D) P05 Muti OrLando da 68 a 93

31) MSI NoveUi Sergio da 87 a 93 (parte)

32) Forza Italia Proietti Piercarlo da 68 a 93

33) PDS Ragni Enrico assente per tutti i provvedimenti

36) ALL.per Ancona SassaroLi Corrado da 68 a 93

35) PDS Sediari PierpaoLo da 68 a 87 (parte)

36) PPI Sintnetti Sandro assente per tutti i provvedimenti

37) Verdi Soonino Daniele Sabato da 68 a 93 (parte)

38) PDS Sturari Milvio assente per tutti i provvedimenti

39) P05 rurchetti Enrico da 68 a 93

40) PRI Venarucci Andrea da 68 a 86

61) Forza Italia VioLet ALdo da 68 a 93

Assessori;

• David Patrizia da 68 a 81 - 87 (parte)

- Italiano Matteo da 72 a 87

- Mangani Giorgio da 68 a 85

- Pesaresi MarcelLo da 68 a 92

• Pettenati PaoLo assente per tutti i provvedimenti

- Sbano NicoLa assente per tutti i provvedimenti

- Sturani Fabio da 68 a 93

- Venanzi tlai4io 93 (parte)

Scrutatori;

• De Luca E. da 68 a 74 Sassaroll C. : da 75 a 93

- Sommo D.5. da 68 a 92 BelLini H.P. 93

- Marinari H.P.: da 68 a 93
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DELIBERAZIONE N. 92 DEL 27—2—1995

COMUNE DI ANCONA

Il Presidente invita il
dell’argomento di cui all’ogg
dell’O.d.g., secondo il seguente
distribuito a tutti i Consiglieri

RIFERIMENTI

Prot. n. 61227-94
Ufficio : Pol.Munic.
Seduta G.M. : 15—11—1994

““IL CONSIGLIO COMUNALE

deliberazione n.982
i del 23—1—1992)
vestiario degl

Vista la nota prot.n.27576

del 19/12/91 (C.C.S.A.

in data 11/5/94, con laquale il Ragioniere Capo propone alcune modifiche alregolamento di cui sopra, avendo riscontrato, in sede dianalisi e previ opportuni approfondimenti, alcune anomalienell’atto, come il mancato assoggettamento all’IRPEF di unaparte del corrispettivo della massa vestiario, nonchè ladubbia legittimità della trattenuta dell’1,25% dellostipendio tabellare iniziale posto a carico deidipendenti, in quanto nessun onere può essere posto acarico dei suddetti per tali finalità;

Ravvisata l’opportunità di accogliere tali proposte,nonché di procedere alla modifica di alcune scadenze deic’api di vestiario al fine di evitare inutili aggravi dispese a carico dell’Amministrazione;

Ritenuto, pertanto
di alcuni articoli de
per gli appartenenti al

necessario procedere alla
I Regolamento della massa
Corpo di Polizia Municipale;

modifica
vestiario

Dato atto che si rende necessario rivalutare lapercentuale del 5.75 dello stipendio tabellare iniziale delvigile urbano e ‘-iella relativa indennità integrativa,percentuale ferma dal 1991, tnnalzandola al b, poiche’ siritiene piu’ rispondente alla realta’

OGGETTO: NUOVA REGOLAMENTAZIONE DELLA MASSA VESTIARIO PERGLI APPARTENENTI AL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE.

Consiglio alla trattaz
etto, iscritto al n.

schema di deliberazione

ione
15

già

Vista la
prot. n. 387/
della “massa
Polizia Municipale;

relativa alla regolamentazione
i appartenenti al Corpo della

1



COMUNE DI APJCONA

Visti gli allegati pareri favorevoli, parte integrante

e sostanziale del presente provvedimento, del Dirigente
Settore Polizia Municipale in ordine alla regolarità

tecnica, del Dirigente Settore Finanze in ordine alla

regolarità contabile e del Segretario Generale quanto alla

legittimità;

preso atto che il Responsabile Servizio Finanziario ha

attestato in data 7-11—1994 di aver preso nota di quanto

emerge dal presente provvedimento;

Sentiti gli appartenenti al Corpo della Polizia

Municipale nell’assemblea del 13/10/94;

Ritenuta la propria competenza a deliberare in

merito, ai sensi dell’art.32, lettera “a” della Legge

8/6/90 n.142;

DELIBERA

— di modificare alcuni articoli del Regolamento massa

vestiario per gli appartenenti al Corpo della Polizia

Municipale, approvato con deliberazione n.982 del

19.12.91, come segue:

ART, 5
Viene eliminato il comma 2) relativo alla trattenuta

mensile a carico del personale

VECCHIO TESTO
Tutti gli oggetti di vestiario di cui alla tabella “.V’ del

Disciplinare per le uniformi degli appartenenti al Corpo

della Polizia Municipale, verranno acquistati:

1 - con le somme che a titolo di indennità di massa

vestiario l’Amministrazione, con periodicità trimestrale e

in modo posticipato, corrisponde al Corpo della

Polizia >lunicipale per ogni dipendente nella misura

fissa del 5,75% pari allo stipendio tabellare iniziale del

Vigile Urbano e della relativa indennità integrativa
speciale.
2 — con le somme che gli appartenenti al Corpo versano a

titolo di contributo iniziale fisso mediante trattenuta

mensile dallo stipendio fissata nella misura dell’1,25%

dello stipendio tabellare iniziale del Vigile Urbano e della

relativa indennità speciale.

TESTO MODIFICATO
Tutti gli oggetti di vestiario di cui alla tabella “A” del

Disciplinare per le uniformi degli appartenenti al Corpo

iella Polizia Municlpale, verranno acquistati con le somme

del fondo di massa vestiario che l’Amministrazione, con

neriodjctà trinestrale e in nodo nosticipato, nette a

disposizione del Corpo della Polizia Municipale per

ogni dipendente nella misura fissa del 6% pari allo

stipendio tabellare iniziale del Vigile Urbano e della

I



dall’i. 1.95.
Tale misura
in base agli
dal 1997.

ART. 6
VECCHIO TESTO
L’indennità di massa
stipendio tabellare e,
ogni qualvolta,
dell’Amministrazione,
tabellari del vigile urbano.

TESTO MODIFICATO

COMUNE DI ANCONA

La misura dello stipendio tabellare e dell’indennita’
integrativa speciale presa a base per la valutazione
massa vestiario e’ quella riferita al 10 Gennaio di
anno.

ART. 7
Viene modificata la
sulla base della
sono da ritenersi t
aggravio di spesa;

scadenza di
esperienza

roppo frequenti

alcuni capi in quanto,
acquisita, tali scadenze

con conseguente inutile

VECCHIO TESTO
omissis

- impermeabile monopetto di colore bleu con
ìmbottitura rermica staccabile 48 mesi

TESTO MODIFICATO
. . . nmissis

— borsello di pelle nera
— cappotto di cordellino di lana (-li colore hleu

notte 72 mesi
- tmpermeabile monopetto di colore bleu con

imbottitura termica staccabile 60 mesi

ART. 14
Viene modificat.o al fine di consentire l’effettuazione
delle ritenute di legge sulla somma erogaLa a ciascun
dipendente per il mantenimento delle uniformi e l’acquisto
dei seguenti capi minuti: camicie, cravatte, scarpe, calze,
maglioni, nella misura stabilita nell’art. 7;

VECCHIO TESTO
Il Comandante sentito il L’avere ‘Iella Commissione di cui
all’art. 10 consegna a ciascun dipendente,ri-tmest ralmente
dell’ indennità di
iell’Amministrazione
dipendente per il

60 mesi

relativa indennità integrativa spec i al e a decorrere

sara’, con provvedimento di Giunta, rivalutata
indici del costo della vita ogni anno a partire

vestiario
pertanto,

a seguito
verranno

viene ancorata allo
varia automaticamente

di deliberazione
variati gli stìpendi

della
ogni

- borsello di
— cappotto di

pelle nera
cordellino di lana di

notte 48 mesi
colore bleu

38 mesi

in concomitanza con
massa

comunale,
nantenimento

vestiario
i raganento
da parte

una somma occorrente al
delle uniformi e per
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COMUNE DI ANCONA

l’acquisto dei seguenti capi
scarpe, calze, maglioni,
nell’art. 7.
L’entità della somma necessaria per l’acquisto dei suddetti
capi minuti da consegnare trinestralmente a ciascun
dipendente, verrà stabilita con periodicità annuale della
Commissione di cui al precedente art. 10 in relazione ai
valori attuali degli articoli da acquistare. Per l’anno
1992 tale somma è stabilita in lire duecentomila a
trimestre.

TESTO MODIFICATO
La Ragioneria, a seguito
effettuarsi entro
Commissione di cui
busta paga ad ogni
denaro individuata annualmente dalla
suddetta previo sondaggio sui prezzi
somma e’ destinata al mantenimento
all’acquisto dei seguenti capi
cravatte, scarpe, calze, maglioni,
stabilita ne].l’art.
legge.

Nessuno dei presenti chiedendo la parola, il Presidente
pone ai voti la proposta di deliberazione nel testo innanzi
riportato.

La votazione, effettuata per alzata di mano e verificata
dagli scrutatori, consegue il seguente risultato:

presenti: n. 25
votanti: n. 20
favorevoli: n. 20
contrari:
astenuti:

IL PRESIDENTE PROCLAMA L’ESITO DELLA VOTAZIONE E DICHIARA
QUINDI APPROVATO IL PROVVEDIMENTO COME SOPRA PROPOSTO.

* * *

minuti: camicie, cravatte,
nella misura stabilita

di comunicazione annuale (da
il mese di novembre) della
all’art.lO, eroga mensilmente in
singolo dipendente una somma di

Commissione
di mercato. Tale
delle uniformi e
minuti: camicie,

nella misura
7, ed è assoggettata alle ritenute di

* * *

n. ==

n. 5 Sonnino, Sassaroli, Ciccioli, Novelli,
Mangani
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PARERI

COMUNE DÌ ANCONA 2

CONIUNE DI ANCONA

I

(ari. 53, Legge 8.6.1 990, n. 142)

PROT GEN N ‘I —‘2_;-—UFFICIO Comando Polizia Munic.. DATA 04/11/1994
PROT. PARi. N.

________________________

cErro: Nuova regolamentazione della Massa vestiario per gli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale.

SI ESPRIME PARERE

PARERE DI

MOTIVAZIONI

FAVOREVOLE

REGOI.ARITA’ TECNICA

04/11/1994

SI ESPRIME PARERE

“

PARERE DI

MOTIVAZIONI

Magg. L

REGOLARITA’ CONTABILE

E

LI, I i.

SI ESPRIME PARERE

(‘ IL

MOTIVAZIONI:

PARERE

IS

DI LEGITTINITA’

lì,
LLt1tLL1

IO GENERALE

- QESPONSABILE DEL SERVIZIO ART. 53/1 LEGGE 142190 - QESPONSASTIE DI lA ART. 5311 LEGGE 162/90



FORMALITA’ INERENTI ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 0092 DEL 27—02—95

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Copia detta presente deliberazione è stata

data 16 MAR 1995 aU’ALbo Pretorio
di Ancona per rimanervi in pubbLicazione per
consecutivi.

________________________ ___________________________

Ancona, ti IS MAR 1995

______________

i è divenuta esecutiva il .) ,f/Q /‘ per il seguente ntivo riportato nella presente casella

A - per La decorrenza dei termini di cui all’ art. 46, canna 1, deLta Legge tb.1990, n. 142;

8 per l’esame favorevole deL Comitato Regionale di ControLlo nella seduta del.P

prot. n. 2 /, ( :7 (art. 66, Legge 8.6.1990, n. 162).

arnl lata
2) è stata dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del

_________________

parziaLmente arviullata

prot. n.

___________

(art. 46, Legge 8.6.1990, n. 142) VEDI NOTA ALLEGATA

Ancona, ti 30 MAR. 199S per IL SEGRETARIO GENERALE
d’ordine

IL ResponsabiLe u. o. consiglio
f.ta Rag. Ivana Pollonara

AUTENTICAZIONE DI COPIA
COMUNE DI ANCONA

Si attesta che la presente copia, formata di n.

______________

facciate, è conforme per estratto all’originaLe verbale

che si conserva agLi atti di questo Co#pjne e viene rilasciata per Uso aministrativo.

Ancona, 30 WR. 1g IL

00 U H E A

D:hiiia io sui CFiLV iU3CUUflQCdi :vcrpnb!i

caro la prcscnW ddibcra ,!iabo rtetorio di CB2$iO

con’m dv’ al

ANCONA

ILMESS(XCOMUNALE

t.-.

COMUNE DI ANCONA

affissa in

deL Cnne
15 giorni

per IL SEGRETARIO GENERALE
d’ordine

Il Responsabile U. O. Consiglio
f.to Rag. Ivana Pollonara

CERTIFICATO Dl TERMINE PUBBLICAZIONE

si attesta l’avvenuta pubblicazione della presente delibera

zione, senza opposizioni o reclami, durante il periodo

dal 16 MAR 1995 al 2 1MAR. 1995

Ancona, lì 20 MAR.

per Il SEGRETARIO GENERALE
d’ordine

Il ResponsabiLe U. o. Consiglio
f.to Rag. Ivana Pottonara

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, pervenuta aL Comitato Regionale di ControLlo il f /3/ S

I

ARICATO

—


