COMUNE DI OROTELLI
C.A.P. 08020 - PROVINCIA DI NUORO - Corso V. Emanuele, 74
P.I. 00154850911 TEL. 0784 79820 FAX 0784 79261

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE
DELIBERAZIONE 62
DEL 12/10/2017

TRASMESSA ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE
IN DATA 19/10/2017

PROT. N. 3545

ELENCO N. 20

Oggetto: Affidamento incarico ex art. 1, comma 557, L. 311 del 2004 - Agente di
polizia locale - periodo: 16 ottobre 2017 – 31 dicembre 2017

L’anno duemiladiciassette il giorno dodici nel mese di ottobre alle ore 15,30 nella sala
delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta
Comunale. All’appello risultano:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

MARTEDDU GIOVANNINO

SINDACO

SI

SALIS MARIA ANGELA

ASSESSORE

SI

BOSU SALVATORE

ASSESSORE

SI

PUSCEDDU ANNA MARIA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 4
Totale Assenti 000
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi
dell’art. 97 del TUEL, Segretario Comunale : Pisanu Maria Antonietta ;
ESSENDO legale il numero degli intervenuti il SINDACO MARTEDDU GIOVANNINO
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato.

DELIBERAZIONE N. 62 DEL 12/10/2017
OGGETTO: Affidamento incarico ex art. 1, comma 557, L. 311 del 2004 - Agente di polizia
locale - periodo: 16 ottobre 2017 – 31 dicembre 2017

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che si rende necessario assicurare il regolare funzionamento del servizio di polizia locale e
garantire l’assolvimento di tutti gli obblighi di legge connessi alla funzione, stante l’assenza dell’unico
istruttore di vigilanza dipendente del comune;
Dato atto, in particolare, che nel mese di novembre è prevista ad Orotelli la manifestazione “Autunno in
Barbagia” con conseguente necessità di regolamentazione del traffico e garanzia di rispetto delle ordinanze
sindacali;
Visto l’art. 17, comma 2 della L.R. n. 9/2007 nel quale si prevede che “In relazione a fattori di natura
contingente e temporanea, gli addetti alla polizia locale, previa intesa tra gli enti interessati, possono
svolgere le proprie funzioni presso altra amministrazione nell’ambito territoriale di questa; in tal caso essi
operano alle dipendenze funzionali dell’autorità locale che ne ha fatto richiesta, mantenendo la dipendenza
gerarchica dall’ente di appartenenza”;
Considerato che il Comune di Orotelli con nota prot.n.3382 del 10.10.2017 ha richiesto all’ Unione Comuni
del Marghine l'autorizzazione all'utilizzazione ex art. 1, comma 557, della L. 311/2004 della signora Maria
Gloria Meloni, dipendente del comune di Macomer a tempo pieno ed indeterminato, inquadrata in qualità di
“Istruttore di vigilanza", categoria C;
Che con nota n. 2442 del 12.10.2017 il Responsabile del Servizio di Polizia Locale dell’Unione di Comuni
Marghine comunica di aver autorizzato la dipendente a prestare servizio presso il Comune di Orotelli, per n.8
ore settimanali oltre l’ordinario orario di lavoro, dal 16.10.2017 e sino al 31.12.2017;
Che la dipendente Gloria Meloni, per le vie brevi, ha manifestato disponibilità ed interesse allo svolgimento
della propria attività per n. 8 ore a settimana presso il comune di Orotelli;
Visto l’art. 557 della legge 331/2004 che consente ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di
servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti di altre amministrazioni, previa autorizzazione
dell’amministrazione di provenienza;
Visto l’art. 9, comma 28 del DL 78/2010 e dato atto che non vengono superati i limiti di spesa ivi indicati;
Dato atto che la spesa conseguente al presente accordo sarà imputata al cap 10310101 art.1, Miss. 3,
Progr.1 del bilancio corrente;
Acquisti i pareri ex art. 49, D.Lgs 267/2000, che si allegano alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
Con votazione unanime
DELIBERA
Previa intesa con il Responsabile del Servizio Polizia locale dell’Unione, si incarica un agente di polizia
municipale dell’Unione Comuni del Marghine affinché assicuri il regolare funzionamento del servizio di
vigilanza e l’assolvimento di tutti gli obblighi di legge connessi al servizio; che in particolare garantisca, nella
giornate del 25 e 26 novembre, in occasione di Autunno in Barbagia 2017 il servizio di vigilanza per la
regolamentazione del traffico ed il rispetto delle ordinanze sindacali;
Di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo la determinazione ed erogazione del compenso
dovuto all’agente, dando atto che le somme necessarie a garantire la spesa saranno imputate al cap.
10310101 art.1, miss. 3, progr.1 del bilancio corrente.
LA GIUNTA COMUNALE
con separata unanime votazione

DELIBERA
Di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma
quarto, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

DA ALLEGARE ALLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

N°

62

Del

12/10/2017

Affidamento incarico ex art. 1, comma 557, L. 311
OGGETTO del 2004 - Agente di polizia locale - periodo: 16
ottobre 2017 – 31 dicembre 2017
AFFARI GENERALI

SERVIZIO CONTABILE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n° 267 (Testo Unico
Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
TECNICA: FAVOREVOLE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento
Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
CONTABILE:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE

Usai Giuseppe

SINI GIANNI

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:
IL PRESIDENTE
MARTEDDU GIOVANNINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

ORIGINALE
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE COMUNALE PER 15 GIORNI DAL

19/10/2017

E TRASMESSA CONTEMPORANEAMENTE AI RAPPRESENTANTI CONSILIARI.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali).
X Nella sua data di adozione in quanto immediatamente esecutiva
_ Trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

Orotelli 12/10/2017

