COMUNE DI SOVERIA SIMERI
Provincia di Catanzaro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N° 61

del 30.07.2013

OGGETTO: Servizio di polizia municipale. utilizzazione in forma associata
dell’istruttore di vigilanza D.ssa Papallo Antonietta dipendente del comune di Sellia.
.
L’anno duemilatredici, addì trenta del mese di Luglio alle ore 11,45 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, la Giunta Municipale, si è riunita nelle persone seguenti:
Nome e Cognome
OLIVO Aldo Carmine
Sindaco

Presente
X

Assente

CAPUTO Antonio

Vice Sindaco

X

OLIVO Vincenzo

Assessore

X

MARTIRE Mario

Assessore

X

Con l’assistenza del V. Segretario Comunale Dr. Francesco Romano,
Il Sindaco – Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed
invita i presenti alla trattazione dell’argomento.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 14.12.2012 con la quale è stato approvato
lo schema di convenzione per la gestione di servizi in forma associata con i comuni di Simeri
Crichi, Magisano e Sellia, per come previsto dall’art. 9 della L. 135/2012,
Che la stessa convenzione prevede l’esercizio in forma associata di tre funzioni fondamentali,
comprendente anche quelli di polizia municipale,
Visto che nel dispositivo della deliberazione consiliare oltre che nella convenzione medesima si è
ritenuto opportuno disciplinare con successivi specifici atti e/o accordi ex art. 15 della L. 241/90,
eventualmente rimessi agli organi della convenzione) al fine di regolamentare l’organizzazione
della gestione in forma associata delle singole materie sottose all’atto convenzionale,

Che, inoltre, gli accordi citati regolano le intese finanziarie secondo principi di leale collaborazione
e responsabilità della spesa, gli aspetti gestionali esecutivi, nonché le modalità per la gestione delle
informazione agli utenti,
Che gli enti convenzionati aderiscono di volta in volta ai diversi accordi secondo le loro esigenze e
senza vincoli di obbligatorietà;
Considerato che l’art. VII della convenzione specifica che gli eventuali oneri per la realizzazione
della gestione associata sono individuati d’intesa tra i comuni aderenti alla stessa, ovvero sulla base
di accordi definiti all’interno della Conferenza dei Sindaci che ne regolamentano le modalità di
ripartizione tra i singoli Enti;
Visto il verbale della Conferenza dei Sindaci del 24/06/2013 con la quale si richiedeva al comune di
Sellia la disponibilità di consentire l’utilizzo della propria unità di ruolo Categoria C2 con contratto
di lavoro part-time al 50% di svolgere prestazioni lavorative anche nel Comune di Soveria Simeri.
Che nello stesso accordo all’art. 1 previsto che l’orario sarà concordato successivamente dai Sindaci
dei Comuni interessati ed il compenso economico sarà anticipato dal Comune di Soveria Simeri;
Vista la nota del Comune capofila , Simeri Crichi , n° 5677 del 17/07/2013 con la quale fa presente
di essere privo di agenti di Polizia Municipale;
Vista la nota del Comune capofila, Simeri Crichi, n°5677 del 17/07/2013 con la quale si invita in
Comune di Sellia a provvedere a quanto previsto dal richiamato accordo del 24 Giugno c.a.;
Visto la deliberazione della G. C. del Comune di Sellia n. 61 del 25.07.2013 avente ad oggetto:
Nulla Osta servizio di Polizia Municipale Istruttore di vigilanza D.ssa Papallo Antonietta presso
comune di Soveria Simeri.
Che la suddetta deliberazione autorizza l’espletamento del servizio presso il comune di Soveria
Simeri per n. 14 ore settimanali a partire dall’1.08.2013 e sino al 31/10/2013 eventualmente
rinnovabile nei limiti di spesa previsti, sino al 31.12.2013,
Che il comune di Sellia anticiperà lo stipendio relativo alle 26 ore di servizio, ed il comune di
Soveria Simeri, a ricezione di rendicontazione provvederà a rimborsare la relativa quota, oltre al
rimborso delle spese di viaggio,
Visto il D.P.R. n. 165/2001 e s.m.i.
Acquisiti i pareri dei responsabili del servizio sotto l'aspetto della regolarità tecnica, e del
responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile nonché attestato di copertura
finanziaria, espressi ai sensi deIl' art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Dopo ampio esame ed approfondimenti specifici,
Visto Il Regolamento Comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto il T.U. 267/
Con voti unanimi
dei presenti, espressi in forma palese tramite alzata di mano.
,
DELIBERA
Per i motivi meglio esposti in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto, di autorizzare l’espletamento del servizio di polizia municipale alla dipendente del Comune di
Sellia D.ssa Papallo Antonietta per n. 14 ore settimanali da concordare secondo le esigenze dei
rispettivi comuni, a partire dall’1.08.2013 e sino al 31/10/2013, eventualmente rinnovabili sino al
31/12/2013

Il comune di Sellia anticiperà lo stipendio relativo alle 26 ore di servizio, ed il comune di Soveria
Simeri, a ricezione di rendicontazione provvederà a rimborsare la relativa quota, oltre al rimborso
delle spese di viaggio,
Di imputare l’esito finanziario nascente dal presente deliberato sul cap. 240 del bilancio corrente in
fase di formazione;
Trasmettere copia della presente all’interessata al Comune di Sellia, al comune di Simeri Crichi ed
al comune di Magisano, all’ufficio finanziario ed all’addetto all’albo on line per la dovuta
pubblicazione;.
Di dichiarare, con separata e unanime votazione espressa in forma palese, la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

"

