
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

Determina Sindacale/Diriqenziale n. 226 dell' 818/2015

Occnrto: Supporto all'ufficio di P.M. - Richiesta agenti di P.M. da altri comuni - atto di
indirizzo - assegnazione risorse.

IL Responsahile area affari generali/il Sindaco

PREMESSo che con nota prof. n.2782 dell'1106/2015 il Sindaco del Comurne di Montagnareale ha
avanzato richiesta di collaborazione per lo svolgimento di servizio extraistituzionale presso il
Comune di Montagnareale (ME) a personale dell'area vigilanza dipendente dal Comando di
Polizia Municipale di Palermo:

Constonnaro che tale collaborazione non è riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato ed

al suddetto personale verrà corrisposto un compenso a titolo di rimborso spese pari a Euro 70,00 al
giomo, tutto compreso (spese di viaggio, vitto e alloggio, . . .);

Vtsr,+ I'autorizzazione rilasciata dal Comure di Palermo Prot. N. 556097 del 1010712015 e
l'attorizzazione Prot. N. 578720 del 2110712015.

VtsrA I'accettazione dell'incarico da parte degli interessati alle condizioni di cui ali'autorizzazione
del Comune di Palermo ed in particolare a condizione che il servizio di cui trattasi sia effettuato
con I'utilizzo delle dotazioni strumentali di questo Ente, fuori dall'orario di serwizio comandato
dall'Ente di appartenenza, nel rispetto delle prescrizioni stabilite per la sicurezza del lavoro e
secondo quanto contenuto nell' a.utorizzazione dell'Ente di appartenenza;

RILEVATA la necessità di garantire una piir incisiva presenza sul tenitorio del personale
Polizia locale anche alla luce dei recenti eventi che si sono resistrati sul territorio (furti.
vandalici....):

ATTESO che, in armonia con la vigente normativa, sono favorite ed incentivate le fòrme di
collaborazione fra amministrazioni locali soprattutto quelle in favore dei comuni di minori
dimensioni al fine di svolgere funzioni essenziali con specifica professionalità specifica in
determinati settori, quale quella che può essere naturalmente prestata da professionalità provenienti
dal capoluogo della nostra Regione;

DATO ATTO che con nota prot. n.556097 del 101712015 è stata concessa dal Comune di Palermo
I'autorizzazione richiesta all'agente di P.M. P. V.;

DATO ATTO che con nota prot. n.578720 del2ll7l20l5 è stata concessa dal Comune di Palermo
I'autorizzazione richiesta all'agente di P.M. C. G.;

Pnsso arro che I'impiego delle suddette professionalità sarà concordato di volta in volta con il
Sindaco nella sua qualità di Uffrciale di Pubblica Sicurezza del Comune di Montagnareale ed in
funzione delle esigenze dell'ente e delle professionalità dello sîesso in servizio;
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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

PRESO ATTO che i dipendenti interessati hanno formalmente espresso il proprio consenso
all'utilizzo come da documenti agli atti;

VISTO lo schema di disciplinare;

RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

RICHIAMATO lo Statuto comunale;

VISTO il regolamento per I'acquisizione in economia di fomiture e servizi;

DETERMINA

I)I pnenornr lrro dello schema di disciplinare di incarico;

Dr essr,cxmt le risorse al responsabile del servizio interessato (ufficio personale) che prowedera
alla liquidazione del rimborso giomaliero per spese pari a Euro 70,00, tutto compreso (spese di
viaggio, vitto e alloggio, . . .) per n. 2 unità di personale e per n. 10 giomi, owero dall'8/8/2015 al
18108/2015, con imputazione della spesa sul bilancio 2015;

Df TRASMETTERE il presente atto al responsabile dell'area economica e frnanziaria per quanto di
comDetelza.

II SINDA Generali
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