COMUNE DI TERNO D’ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA
VERBALE N. 84 DEL 03.05.2011
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO ' TERNO SICURA'.

L’anno duemilaundici il giorno tre del mese di maggio alle ore 19.00 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto, sono stati
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All’appello risultano:
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CENTURELLI CORRADO
BUTTI ANTONIO
CARLI GIANNI ANDREA
MAFFEIS PARIDE
QUADRI ALBERTO
SALA GIANLUCA
VILLA GIAMBATTISTA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale Presenti
Totale Assenti
Totale Generale
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Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA MARIA G. FAZIO, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI - assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione formulata dall’Assessore Alberto Quadri ed allegata alla
presente;
RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale, Riccardo
Brioschi, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi
dell’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000 - ed allegato alla presente;
DATO ATTO che non necessita l’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile di cui
all’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000, non comportando la presente deliberazione impegno
di spesa;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs n. 267/2000, con specifico riguardo all’ art. 48;
CON VOTI favorevoli unanimi;
DELIBERA
DI APPROVARE la proposta di deliberazione citata in premessa che, allegata, costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto.
DI TRASMETTERE copia del presente atto in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell‘ art.
125 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 ( T.U.E.L);

ALL’UNANIMITA’

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
COPIA
ORGANO: Giunta
SERVIZIO: SERVIZIO POLIZIA LOCALE
UFFICIO: POLIZIA LOCALE
PROPONENTE: Assessore Alberto Quadri
Proposta N. 103/2011

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO ' TERNO SICURA'.
VISTO il progetto predisposto dal responsabile del servizio di Polizia Locale relativo al
potenziamento del servizio di Polizia Locale anno 2011 “ Terno sicura”;
CONSTATATA la necessità di potenziare il servizio di vigilanza del territorio comunale nelle fasce
orarie non coperte dal servizio d’istituto svolto dal personale dipendente da questo ente, a tutela
della cittadinanza e a garanzia di maggior sicurezza e ordine pubblico,considerato anche che con
l’inizio del periodo primaverile avranno inizio numerose manifestazioni pubbliche organizzate dall’
Amministrazione Comunale e dalle Associazioni presenti sul territorio;
DATO ATTO che il potenziamento del servizio di vigilanza scaturisce dalla necessità di garantire
l’ordine e la sicurezza pubblica ed assicurare l’ordinata viabilità in paese, ovviando all’impossibilità
degli operatori di Polizia Locale in organico di coprire determinate fasce di orario e che quindi si
rende necessario richiedere la collaborazione a personale di ruolo presso altre Amministrazioni
Comunali;
EMERSA la possibilità di avvalersi della professionalità di personale dipendente di altre
Amministrazioni, individuato dal responsabile del servizio, pervio accordo di collaborazione e
relativa autorizzazione rilasciata secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia;
VISTA la circolare della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Bergamo, prot. 1592/2008
Area 1/bis relativa a:”servizi associati di Polizia Locale, svolgimento delle funzioni di Polizia Locale
presso Amministrazioni diverse da quelle di appartenenza. Armamento degli operatori ai quali è
conferita la qualifica di Pubblica Sicurezza. Direttive.”
VISTA la Legge 07.03.1986, n. 65” Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale”;
VISTA la L.R. 14.04.2003, n. 4 “Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di Polizia
Locale e Sicurezza Urbana;
VISTO il CCNL per il comparto Regioni Autonomie Locali;

SI PROPONE
DI APPROVARE il progetto “ Terno sicura” e quale atto di indirizzo, le seguenti disposizioni:
-autorizzare l’affidamento di specifico incarico in termini di prestazioni professionali a carattere
occasionale agli operatori di Polizia Locale individuati dal Responsabile del Servizio di Polizia
Locale di questo Ente;
-L’incarico affidato ai suddetti operatori di Polizia Locale riguarderà l’attività connessa alla Polizia
Locale sul territorio comunale;
- Il periodo di riferimento sarà dal 08.05.2011 al 31.12.2011 per un totale di spesa indicato
nell’apposito capitolo del P.R.O.
-Di corrispondere all’Amministrazione di appartenenza dell’operatore un compenso orario di €
25,00 oltre agli oneri contribuitivi ed assistenziali nelle misure di legge ( Cpdel,Irap ed Inail).

-Di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere gli accordi di collaborazione con i rispettivi comuni di
appartenenza degli operatori di Polizia Locale che svolgeranno detto servizio, in conformità allo
schema allegato;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio di Polizia Locale,
affinché assuma opportuno impegno di spesa e per gli ulteriori atti di legge per l’attuazione del
progetto.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Brioschi Riccardo, nella sua qualità di Responsabile del Servizio di Polizia Locale,
esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo regolarità tecnica e per quanto
di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del D. Lgs
267/00.
Terno d’Isola, il 03.05.2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
F.to Brioschi Riccardo

COMUNE DI TERNO D’ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

UFFICIO POLIZIA LOCALE

PROGETTO DI IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI
POLIZIA LOCALE - Anno 2011
“Terno Sicura”
Migliorare la sicurezza nel Comune di Terno d’Isola attraverso una più efficace
presenza e controllo del territorio ai sensi della Legge Regionale nr. 4 del 14 Aprile 2003
Articolo 15 e seguenti.

Estensore
Riccardo BRIOSCHI
Responsabile Servizio Polizia Locale
Comune di terno d’Isola

1.

FINALITÀ DEL PROGETTO

La questione sicurezza posta all’attenzione delle PP. AA. dalla cittadinanza che,
sempre con maggior insistenza chiede di affrontare efficacemente le
conseguenti problematiche, può essere soddisfatta mediante un potenziamento
del servizio di vigilanza con l’ampliamento dell’orario di servizio effettuato dalla
Polizia Locale.
La maggior copertura del servizio di vigilanza prestato sul territorio ha lo scopo
e l'intento di prevenire e, quando necessario, reprimere i comportamenti che
minano la convivenza civile, il decoro dell’ambiente, la qualità della vita sociale
ed il bene privato al fine di garantire alla cittadinanza un regolare ed ordinato
svolgimento della vita sociale, di tutelare l’ordine pubblico, concorrere
efficacemente alle strategie di contrasto dei sinistri stradali poste in essere dal
Governo, assicurando nel contempo la vivibilità nelle strade a tutela della
salvaguardia dei diritti d’ogni singolo cittadino e prevenendo l’eventuale
abitudine ai comportamenti antigiuridici, preludio al degrado sociale, come ad
esempio gli atti vandalici, schiamazzi notturni, piccoli furti, ecc., a vantaggio di
una serena e tranquilla convivenza.

2.

MODALITÀ DEL SERVIZIO

Considerato che l’obiettivo del progetto è di garantire un servizio di vigilanza
costante nel tempo, capace di modificare abitudini profondamente radicate, si

ritiene di approntare per l’anno 2011 l’estensione dei servizi offerti dalla Polizia
Locale, con l’ ausilio di personale esterno.
Tale progetto prevede che il personale esterno operi al di fuori del normale orario
di lavoro, per garantire la copertura delle proprie esigenze di servizio nell’Ente di
appartenenza.

3.

RISORSE UMANE

Il personale da impiegarsi per la realizzazione di tale progetto sarà costituito da
personale esterno, previo accordo di collaborazione con l’ente di appartenenza, ai
sensi della L. nr. 65/1986 e della L.R. n. 4 del 14 aprile 2003, individuato nel
numero e nei nominativi dal Responsabile del Servizio.

4.

PIANO OPERATIVO

Il progetto proposto per l’anno 2011, in linea di massima prevede:
 Due pattuglie settimanali composte da nr. 2 uomini cadauna, in fascia oraria
serale dalle ore 18 alle ore 24. Il servizio sarà svolto da operatori esterni.
 Secondo necessità gli operatori potranno essere chiamati ad effettuare
servizio di supporto nelle ore pomeridiane del sabato o nelle festività in caso
di manifestazioni e ricorrenze particolari.
 Il numero di servizi settimanali, potrà essere adattato a particolari esigenze
e/o periodi stagionali con incremento nel periodo estivo.
Il personale esterno autorizzato verrà impiegato fatte salve le prioritarie
esigenze dell’Ente di appartenenza.

5.

Modalità di liquidazione

Il Responsabile del Servizio, a mezzo di propria Determinazione, provvederà ad
assumere il necessario impegno di spesa per il periodo in oggetto e di liquidare alle
amministrazioni di appartenenza i compensi dovuti per i servizi prestati dai propri
operatori.
Il Responsabile del Servizio
C. A. Riccardo Brioschi

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI TERNO D’ISOLA E IL COMUNE DI
……………. PER L’UTILIZZO DEGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE AL FINE DEL
POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI

POLIZIA LOCALE.

L’anno DUEMILAUNDICI addì ……………del mese di …………. tra
-

il Sindaco del Comune di Terno d’Isola

-

il Sindaco del Comune di ……………………

PREMESSO
• che la legge 7 marzo 1986 n.65 “Legge-quadro sull'ordinamento della polizia
municipale” affida ai comuni lo svolgimento delle funzioni di polizia locale e
che a tal fine i comuni possono gestire il servizio di polizia locale nelle diverse
forme associative previste dalla legge (consorzio, convenzione, unione,
accordo di programma);
• che l’art. 15 della legge regionale 14 aprile 2003 n.4 “Riordino e riforma della
disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana” prevede
che “al fine di far fronte ad esigenze di natura temporanea gli operatori di
polizia locale possono, previo accordo tra le amministrazioni interessate,
svolgere le proprie funzioni presso amministrazioni locali diverse da quelle di
appartenenza”.
• che l’art.14 del CCNL 22.01.2004 prevede che al fine di soddisfare la migliore
realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un’economica gestione
delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori
interessati, personale di altro Ente Locale previo assenso dell'ente
d’appartenenza;
• che l’art. 2, comma 3, del D.Lgs. 08.04.2003, n. 66, esenta gli addetti al
servizio di polizia Locale, in relazione alle attività operative istituzionali, dal
rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro contenute nel decreto
medesimo;

ciò premesso si conviene

1. Il Comune di ……………… consente al proprio personale dipendente avente la
qualifica di agente di Polizia Locale di prestare servizio, per periodi predeterminati,
al di fuori dell’orario ordinario e in modo tale da non influire sul rendimento in
servizio nell’ente di appartenenza, presso il Comune di Terno d’Isola, al fine di
consentire l’attuazione del Progetto di potenziamento del servizio di Polizia Locale in
ore diurne/serali/notturne/festive;
2. Durante il periodo di validità del presente “Accordo”, ovvero per l’anno 2011,
l’Operatore di Polizia Locale espleta i servizi nel territorio degli Enti di cui al
presente accordo, con la divisa e i suoi accessori oltre all’arma in dotazione, nei
termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
3. Sono a carico del Comune di Terno d’Isola la spesa del personale del comune
di …………………..distaccato, secondo il compenso stabilito con D.G.C. n…. del…. Il
Comune di …………………… provvederà quindi alla corresponsione dei dovuti
emolumenti al personale distaccato a mezzo cedolino paga, secondo i propri
accordi.
Il

Comune di Terno d’Isola provvede a versare al comune di …………………

quanto dovuto al lordo di ogni onere.
4. Il presente accordo di programma, ha effetto dalla data della sua sottoscrizione,
con termine il 31.12.2011.
5.

Copia del presente accordo viene pubblicata ai rispettivi Albi dei Comuni

interessati.

Lì, ………………

Il Sindaco del comune di Terno d’Isola

Il Sindaco del Comune di

………..

_______________________________________

______________________________

_______________________________________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Avv. CORRADO CENTURELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo pretorio del
Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Terno d’Isola, il 11.05.2011
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
T.U. – D. Lgs. 267/2000.
Terno d’Isola, il
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì, l’ 11.05.2011
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

