
COMUNE DI CANICATTINI BAGNI (SR)

Copia di Deliberazione della Giunta municipale

 Numero 115 del 17-10-2019

Oggetto: DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI SOGGETTE A PAGAMENTO RESE
DALLA  POLIZIA MUNICIPALE A FAVORE DI TERZI: APPROVAZIONE
DISCIPLINARE,  SCHEMA DI CONVENZIONE, MODELLO DOMANDA E
DETERMINAZIONE TARIFFE.

L'anno  duemiladiciannove il giorno  diciassette del mese di ottobre, alle ore 12:45 e seguenti nella
casa comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la
Giunta municipale con l'intervento dei signori:

MICELI MARILENA SINDACO P
MIGNOSA DOMENICO VICE SINDACO P
SAVARINO PIETRO ASSESSORE ANZIANO A
BARBAGALLO LORETTA ASSESSORE P
ZOCCO SALVATORE ASSESSORE P

Presenti n.   4             Assenti n.   1.

Presiede MICELI MARILENA nella sua qualità di SINDACO e partecipa il SEGRETARIO
GENERALE del Comune DOTT.SSA  Minniti Lucia.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta municipale a
deliberare sull'argomento in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
Il personale della Polizia Municipale, nell’aìmbito del territorio del comune di-

Canicattini Bagni e nei limiti delle proprie attribuzioni, provvede ai compiti di cui alla
L.65/86;
Che nel corso dell’anno pervengono richieste di servizi in occasione di circostanze di-

varia natura,concernenti interventi da prestarsi nel contesto di iniziative private che
richiedono, la presenza di operatori di vigilanza, ai fini di un migliore e ordinato
svolgimento delle stesse,senza che sussiste un interesse pubblico essenziale o
prevalente al loro espletamento;

CONSIDERATO CHE:
tali servizi vengono resi dal personale della Polizia Municipale ad esclusivo, o-

prevalente, favore dei soggetti richiedenti;
l’espletamento dei servizi di Polizia Stradale,per lo svolgimento di eventi ed iniziative di-

carattere privato, soddisfa anche esigenze di ordine, sicurezza e fluidità della
circolazione in genere;

TENUTO CONTO CHE:
l’art. 43 comma3 della Legge27/12/1997 n. 449 testualmente recita “… le-

amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con i soggetti pubblici e
privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli
ordinari. Il 50% dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese del personale,
costituisce economia di bilancio…”;

 l’art. 22, co. 3-bis del D.L.24.04.2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla-

L.21.06.2017, n. 96 dispone che “ a decorrere dal 2017, le spese del personale di
polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l’espletamento di servizi di cui
all’articolo 168 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo
svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono
sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell’Ente, sono poste
interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell’evento e le
ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei
medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del
personale stesso …”

RICHIAMATA

la nota dell’ANCI - Area Sicurezza, Infrastrutture e Protezione civile- del 23 novembre-

2017, Prot.n. 273/SIPRICS/AR/mcc-17 con riguardo a : DL 50/2017 convertito in
Legge 21 giugno 2017, n.96 – Art 22 comma 3-bis ATTIVITA’ DI SICUREZZA E
FLUIDITA’ DELLA CIRCOLAZIONE NEL TERRITORIO RICHIESTE DA SOGGETTI
PRIVATI- afferma che; “…. Il comma 3-bis dell’art. 22 sopra richiamato ha introdotto
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l’obbligo, per i privati organizzatori o promotori dell’evento, per le attività di sicurezza e
fluidità della circolazione stradale necessarie allo svolgimento d’iniziative ed attività di
carattere privato, di farsi carico interamente delle spese del personale della Polizia
Locale”;

Sono escluse le prestazioni che rientrano tra i servizi pubblici essenziali come definite-

dall’art. 2 del CCNL 19.02.2002 comparto Regioni – Autonomie Locali personale non
dirigente, le prestazioni che rientrano tra i servizi a domanda individuale di cui al DM
31.12.1983 nonché le prestazioni che riguardano lo svolgimento di funzioni
amministrative e di quelle finalizzate a rinforzare altri comandi come previsto dalla
legge 7 marzo 1986 n.65 nonché di quelli svolti nell’ambito dei servizi istituzionali
previsti dalle leggi e dai regolamenti e dai provvedimenti adottati in emergenza.

Discende da tale obbligo a carico dei soggetti privati l’impossibilità per i Comuni di-
consentire lo svolgimento di eventi che comportino servizi di sicurezza e polizia
stradale “necessari” a garantire lo svolgimento degli stessi eventi privati senza aver
preventivamente disposto il versamento del corrispettivo da parte del promotore e/o
organizzatore”;

CONSIDERATO

-  che sussistono situazioni in cui è richiesto, da parte di soggetti privati o pubblici, il
servizio, oltre il normale orario di lavoro, degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale
per lo svolgimento di funzioni d’istituto in occasione di spettacoli, manifestazioni,
competizioni sportive;

    -  che tali servizi vengono svolti dal personale di Polizia Locale ad esclusivo, o
        prevalente, favore dei soggetti richiedenti;

    -  che l’espletamento dei servizi di polizia stradale, per lo svolgimento di eventi ed
iniziative di carattere privato, soddisfa anche esigenze di ordine e di sicurezza e fluidità
della circolazione in genere;

LETTO L’art. 56 ter “ Prestazioni del personale in occasioni di svolgimento di attività ed
iniziative di carattere privato”, del CCNL Comparto Regioni – Autonomie Locali 2016-2018

RITENUTO pertanto di approvare l’allegato regolamento che disciplina i servizi resi dal
personale di polizia;

 VISTA la Legge Regionale 44/91.

DELIBERA

Di prendere atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
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Di assicurare le prestazioni del personale della Polizia Locale, relative all’espletamento1.
dei servizi di Polizia stradale, richiesti da soggetti privati per lo svolgimento di attività e
iniziative di carattere privato;
Di approvare gli uniti allegati A- B – C, che formano parte integrante e sostanziale del2.
presente provvedimento;

DI PRECISARE CHE :3.

-  il personale dipendente che svolgerà i servizi di cui all’Allegato A “ Regolamento per
i servizi resi dalla Polizia Municipale a favore di terzi”,  fuori dal normale  orario di
lavoro, sarà remunerato – in base alla partecipazione individuale secondo le tariffe
orarie previste dal vigente CCNL;

-  le ore di straordinario prestate, dal personale per questa tipologia di servizio non
   verranno conteggiate nel monte ore straordinarie dell’Ente;

-  I servizi prestati dal personale a supporto di altri Comandi di Polizia Municipale  ai
   sensi dell’art. 4comma 1 n.4) lett.C) della legge 65/86 sono esclusi dalla presente
   deliberazione;

Di trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS. di categoria, al  Comandante4.
della Polizia Municipale  e al Capo Settore I “Ufficio del Personale”, ognuno per le
rispettive competenze;

Di dichiarare, con separata favorevole unanime votazione la presente deliberazione5.
immediatamente eseguibile,  ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Esito del parere  di regolarità tecnica ex art. 53, comma 1, della legge 142/90, come recepito con l’art. 1, comma
1, lettera i), della l.r. 48/91 e modificato dall’art. 12 della l.r. 30/2000:

Favorevoledata: 14-10-2019 IL DIRIGENTE: F.to Comandante CASELLA GIUSEPPE

Esito del parere  di regolarità contabile ex art. 53, comma 1, della legge 142/90, come recepito con l’art. 1,
comma 1, lettera i), della l.r. 48/91 e modificato dall’art. 12 della l.r. 30/2000:

Favorevoledata: 14-10-2019 IL DIRIGENTE: F.to Sig.ra Amato Emanuela
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Il presente verbale, previa lettura, è stato firmato ai sensi di legge, come segue (sull’originale è apposta la
firma digitale del Sindaco e del Segretario verbalizzante)

Il SINDACO Il SEGRETARIO GENERALE

f.to MICELI MARILENA f.to Minniti Lucia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo
pretorio on line per giorni quindici decorrenti dal 25-10-2019, a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/91.

Numero registro pubblicazione: 1462

Canicattini Bagni, lì 08-11-2019 Il SEGRETARIO GENERALE

f.to DOTT.SSA Minniti Lucia

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/91, in quanto:

Sono decorsi giorni 10 dalla sua pubblicazione all’Albo pretorio (comma 1)

È stata dichiarata immediatamente esecutiva (comma 2)

Canicattini Bagni, li 17-10-2019

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to DOTT.SSA Minniti Lucia
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