COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 44
del 10/06/2019

Oggetto: Accordo di collaborazione tra i Servizio di Polizia Locale dei Comuni di Ulassai
ed Osini in occasione dell' Ulassai Festival 2019 e Sagra delle Ciliegie 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di giugno alle ore 18:20 presso la Casa Comunale, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Ing. Serra Gian Luigi
Orrù Antonello
Boi Roberto
Pilia Alberto
Rossi Paoletta

Presente
Si

Assente
Si

Si
Si
Si
Presenti: 3
Assenti: 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D.
Lgs.vo n. 267/2000) il Segretario Comunale D.ssa Murgia Maria Chiara.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Ing. Serra Gian Luigi
nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che dal 31/05/2019 al 02/06/2019 si svolgerà l’Ulassai Festival 2019 e che tale evento richiede
un rinforzo dell’Ufficio di Polizia Locale per via delle necessarie modifiche alla viabilità e del consistente
afflusso di partecipanti all’evento;
Preso atto della disponibilità del Comune di Osini, manifestata dal Sindaco, a fornire supporto al
Comune di Ulassai con un Agente di P.L operante nel Comune di Osini medesimo, in cambio di analoga
disponibilità del Servizio di Polizia Locale di Ulassai in occasione della Fiera delle Ciliegie 2019 in
programma in Osini il successivo fine settimana;
Vista la “Legge Quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale” N. 65 del 07/03/1989 ed in
particolare l’articolo 4. Comma 4, lett. c che prevede, previo accordo tra le amministrazioni interessate e
conseguente comunicazione al Prefetto, la possibilità di missioni esterne del personale addetto alla
Polizia Locale per rinforzare altri comandi in particolari occasioni eccezionali;
Visto il parere del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, datato
14/05/2008, in base al quale “la missione esterna del dipendente ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. c)
della legge 65/1986, si svolge nell’ambito di accordi o intese assunte dalle amministrazioni interessate,
con le quali vengono stabilite le modalità di impiego dell’agente di polizia municipale, regolando in tale
ambito anche i rapporti finanziari che intercorrono tra le diverse amministrazioni, non coinvolgendo
direttamente il dipendente.”;
Rilevato quindi, dalla sua formulazione, che la norma in esame non richiede la stipula di una specifica
convenzione facendo esclusivo riferimento all'esistenza di appositi piani o accordi tra le amministrazioni
interessate, dei quali va data preventiva comunicazione al Prefetto”[...] “La diversa tipologia degli atti da
adottare a seconda che si tratti di missioni esterne ai sensi dell'articolo 4, comma4, lett. c) della legge
65/1986 in commento o se invece si parli di forme associative disciplinate, queste, come noto, dagli artt.
30 e seguenti del D.Lgs. N. 267/2000, risponde infatti ad esigenze diverse”;
Tenuto conto che le prestazioni dei lavoratori, quantificabili in sei ore per ciascun Agente di Polizia
Locale per ciascuna delle due manifestazioni oggetto della collaborazione tra Comuni, non comportano
obblighi economici alcuni tra Amministrazioni in quanto le relative spese vanno a compensarsi
vicendevolmente e data l’attiguità dei centri abitati non sussistono spese di viaggio;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali);
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il risultato della Votazione in forma palese
UNANIME DELIBERA
Di approvare la premessa in narrativa per farne parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
Di approvare l’accordo di collaborazione, senza oneri economici per le parti, tra i Servizi di Polizia
Locale dei Comuni di Ulassai ed Osini per le manifestazioni “Ulassai Festival 2019” e Sagra delle
Ciliegie 2019” da attuarsi mediante prestazioni lavorative dei rispettivi Agenti di Polizia Locale,
quantificabili in sei ore per ciascun Agente in occasione di ciascuna delle due manifestazioni,
demandando il compito di individuare le necessità di servizio e di coordinamento dell’attività prestata
all’Agente normalmente operante nel Comune nel quale si svolge lo specifico evento.
Dispone l’invio della presente Delibera e dei relativi allegati al Signor Prefetto della Provincia di Nuoro
ed al Comune di Osini.
Con ulteriore votazione palese ed unanime , attesa l’urgenza, il presente provvedimento viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Ing. Serra Gian Luigi

Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10/06/2019 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 11/06/2019
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 11/06/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 11/06/2019
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara
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