
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

n. 30 del 12.08.2014 

Oggetto: Atto di indirizzo per erogazione emolumenti economici per prestazioni 
aggiuntive del personale Polizia Municipale e del Personale Esterno tecnico 
manutentivo - Stagione estiva 20 14 
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L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno DODICI del mese di AGOSTO alle 
ore 10.00 nel Palazzo Municipale del Comune suddetto, convocata regolarmente, la Giunta 
Comunale si è riunita con la presenza dei Signori: 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. GIUSEPPE TARANTO 

I1 Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato, 

Visto il D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
Il Responsabik del servizio interessata, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
ai sensi dell'art. 49 del citato DLgs 26 7/2000, ha espresso parere FAVOREVOLE 

Premesso che: 
vi è 1' esigenza di effettuare servizi di controllo sul territorio fino alle ore 24.00 nonche per 
le sagre, e manifestazioni varie, da parte del personale di Polizia Municipale per tutta la 
stagione estiva 20 14; 

* vi è, altresì, l'esigenza di utilizzare il personale esterno del servizio tecnico manutentivo per i 
servizi connessi e consequenziali alla organizzazione delle varie manifestazioni nonché la 
logistica di ogni singolo evento. 



Tanto premesso 

Considerato che durante la stagione estiva lo svolgimento del servizio di vigilanza stradale e dei 
servizi manutentivi esterni, assumono rilevanza logistica e tecnico-organizzativa per la buona 
riuscita delle numerose manifestazioni civili, religiose, musicali, culturali, e di spettacolo, 
richiedendo la presenza di un maggior numero di prestazioni lavorative del personale di vigilanza 
e del personale dell'ufficio tecnico manutentivo; 

Ritenuto pertanto dover richiedere al personale di vigilanza e dell'ufficio tecnico manutentivo 
l'erogazione di prestazioni lavorative aggiuntive rispetto a quelle contrattuali ordinarie; 

Ritenuto dover approvare specifico atto di indirizzo demandando adempimenti successivi e 
conseguenti e assegnazione delle necessarie risorse al Responsabile del Servizio AA.GG. e 
Servizio finanziario; 

A voti unanimemente espressi nei modi eforme di Legge 

D E L I B E R A  

per la causale in premessa di : 

fornire indirizzi operativi, per le motivazioni esposte in premessa, finalizzati alla richiesta 
di prestazioni di lavoro aggiuntive, nella corrente stagione estiva 2014 al personale di P.M. e 
del servizio esterno tecnico manutentivo; 

prevedere, per tale finalità, l'erogazione, nei limiti di legge e contrattuali, di spettanze 
economiche aggiuntive rispetto a quello ordinariamente erogate, in favore del personale di 
Polizia Municipale e del personale esterno dell'ufficio tecnico manutentivo a partire dal 
corrente mese di agosto 20 14; 

dare incarico al Responsabile del Servizio AA.GG. e Finanziario per gli adempimenti 
connessi e conseguenziali assegnando la dotazione finanziaria di € 7.000,00 per tale obiettivo 
e di subordinarne la liquidazione alla verifica degli obiettivi raggiunti; 

dichiarare successivamente, con separata ed unanime votazione resa in forma palese, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comrna 4 del D.Lgs. 
n. 26712000: 

comunicare la presente ai Capogruppo Consiliari, 
#### 



Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F. to IORILLO 

IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

La presente deliberazione viene pubblicata, su conforme attestazione del Messo comunale, 
mediante affissione sede di questo Comune, per quindici giorni 
consecutivi a partire dal 

1 IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

La presente deliberazione: 

O è stata trasmessa alla Prefettura con lettera in data prot. n. 

è st ta comunicata ai Capigruppo Consiliari con lettera in data 1 4 AG O. prot. 
n. 

IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 

Addì 

4 RGO. 2014 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ' 

, & p e r c h e  dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c o m a  4 - D.Lgs n. 267,2000); 

perchè trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c o m a  3 - D.Lgs n. 26712000) non essendo soggetta a 
controllo eventuale; 

IL SEGRETANO COMUNALE 
F.to TARANTO 


