COMUNE DI SANT’ARCANGELO
(Provincia di Potenza)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 1 Del 12-01-2021

Oggetto: Approvazione Regolamento comunale delle prestazioni a carico di
terzi per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi sul territorio comunale.

L’anno duemilaventuno, il giorno dodici del mese di gennaio , alle ore 12:30 nella
sala comunale, in seguito a convocazione disposta ai sensi di legge, si è riunita la
Giunta Comunale con la presenza dei seguenti signori:

LA GROTTA SALVATORE
PESCE ANTONELLA
LA GROTTA ANNA FELICIA
FANTINI ROBERTO
MARTORANO ANTONIO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente
Assente
Presente

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente LA GROTTA SALVATORE, in
qualità di SINDACO, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopra indicato.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Filomena PANZARDI
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OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale delle prestazioni a carico di terzi per lo svolgimento di
manifestazioni ed eventi sul territorio comunale.

PREMESSO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti, ai sensi degli artt.49,
comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 il parere di regolarità tecnica e contabile
favorevolmente espressi rispettivamente dal responsabile dell'Area Vigilanza, commercio e polizia
amministrativa e dal responsabile dell’Area Economico-finanziaria;
VISTO l’art. 22, comma 3-bis, del D.L. n. 50/2017, che recita testualmente “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 decreto legislativo 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. In sede di contrattazione integrativa
sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in
coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti”;
VISTO lo schema di Regolamento comunale delle prestazioni a carico di terzi per lo svolgimento di
manifestazioni ed eventi sul territorio comunale, così come predisposto dal Responsabile dell’Area di
Vigilanza, Commercio e Polizia Amministrativa, composto da n. 14 articoli e n. 1 allegato, che qui si allega
per farne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che:
 Il Responsabile dell’Area vigilanza, commercio e polizia amministrativa, Cap. Emilio
PANARIELLO, trasmetteva la bozza del citato regolamento al Presidente della Delegazione
Trattante in data 24/06/2019, con nota acquisita agli atti del Comune, al prot. n. 7700, per gli
adempimenti di legge, propedeutici alla sua approvazione;
 la bozza del suddetto regolamento è stato anche condiviso in sede di Contrattazione Collettiva
Decentrata Integrativa, durante la seduta del 23/12/2020, giusta accordo (pre-intesa) sottoscritta
definitivamente ed acquisita agli atti del Comune in data 31/12/2020, al prot. n. 14163;
 in tale sede veniva concordato di integrare il comma 4 dell’art. 11 del regolamento di che trattasi,
aggiungendovi alla fine il seguente periodo “oltre all’indennità per servizio esterno correlata al
grado di disagio”;
CONSIDERATO che si rende necessario, per i motivi suesposti, procedere all’approvazione del suddetto
Regolamento;
VISTO il vigente Statuto comunale;
SU INDICAZIONE del Sindaco,

PROPONE

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente e qui si intende richiamata e
riportata;
2. di approvare, per le ragioni espresse in premessa, il Regolamento comunale delle prestazioni a carico di
terzi per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi sul territorio comunale, così come predisposto dal
Responsabile dell’Area di Vigilanza, Commercio e Polizia Amministrativa ed integrato in sede di
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Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa, durante la seduta del 23/12/2020, composto da n. 14 articoli
e n. 1 allegato, che qui si allega per farne parte integrante e sostanziale;
3. Di disporre la pubblicazione del suddetto regolamento all’Albo on line e nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale, nei modi stabiliti dal vigente Statuto Comunale.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la su esposta proposta di deliberazione;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella
Stessa riportate;
DATO ATTO, che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti, ai sensi degli
artt.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 il parere di regolarità tecnica e contabile
favorevolmente espressi rispettivamente dal responsabile dell'Area Vigilanza, commercio e polizia
amministrativa e dal responsabile dell’Area Economico-finanziaria;

Ad unanimità di voti;
DELIBERA
-Di approvare la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni ed il
dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.-
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VISTO:Si dichiara di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta relativa alla presente
deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali, approvato con Decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
Dott.ssa Maria Antonietta MERLINO

Letto, approvato e Sottoscritto
IL SINDACO
Ing. SALVATORE LA GROTTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Filomena PANZARDI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, su analoga attestazione del Messo Comunale,

ATTESTA
che copia
a l l ’ Al b o

della

presente

Pretorio dal

d e l i b e r a zi o n e è s t a t a p u b b l i c a t a p e r 1 5 g i o r n i c o n s e c u t i vi

29-01-2021 al 13-02-2021

N r . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ R e g i s t r o P u b b l i c a zi o n i , a i s e n s i d e l l ’ a r t . 1 2 4 , c o m m a 1 , D . L . g s 1 8 a g o s t o 2 0 0 0 ,
n r . 2 6 7 , e s s . m m . i i s e n za r e c l a m i o d o p p o s i zi o n i .
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

PIETRO VALSINNI

Dr.ssa Filomena PANZARDI

Dalla Residenza Municipale, lì _________________

Contestualmente è stata data comunicazione ai capigruppo Consiliari con lettera prot.n°_______________ in data__________________
così come prescritto dall’art. 125 del D.L.gs. n. 267/2000.

La presente deliberazione:
-

è divenuta esecutiva il giorno 12-01-2021 :

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4° D.L.gs 267/2000).

decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art.134, c. 3° D.L.gs 267/2000).
Data _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Filomena PANZARDI
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