
COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
PROVINCIA DI CUNEO
_____________________

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA
N. 82 DEL 09/03/2017 REG. GEN.

N. 27 DEL 09/03/2017

OGGETTO: SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO, PUBBLICI ESERCIZI. 
AVVALIMENTO DI PERSONALE FINO AL 31.12.2017 – DETERMINAZIONI -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
I. Con deliberazione di Giunta n.  117 in data 1.12.2016 si è disposto aggiornamento 

alla programmazione fabbisogno di personale,  prevedendo tra l’altro il  ricorso a 
operatori di altri enti, quali supporto all’unica unità di personale rimasta in servizio 
presso l’ente adibita a tali attività;

II. In effetti la criticità presso il Comune di Costigliole Saluzzo è piuttosto evidente: la 
dotazione  di  personale  adibito  alla  polizia  municipale  è  stata  dimezzata,  e  la 
programmazione  in  materia  di  personale  non  prevede  più  la  sostituzione  del 
dipendente cessato nel 2016, a causa delle criticità di bilancio;

III. In tale contesto, le risorse economiche limitate consentono esclusivamente attività di 
supporto, alle quali può farsi fronte con rapporti ai sensi art. 1 comma 557 della  
legge n. 311/2004;

IV. Con  deliberazione  di  Giunta  n.  123  in  data  13.12.2016  si  è  provveduto  alla 
prosecuzione/attivazione di tali incarichi, e precisamente:

V. attività di vigilanza esterna (con eventuali attività anche di back office per quanto 
possibile);

VI.  attività amministrative, specialmente in materia di commercio, pubblici esercizi, 
spettacoli viaggianti, ricorsi a sanzioni,  ruoli;

-temporalmente, la durata di tali prestazioni è stata così prevista:

- Ambito amministrativo:  durata  stimata in tre  mesi,  riservandosi  di  procedere al 
prolungamento  dell’incarico  subordinatamente  al  rilascio  di  una  ulteriore 
autorizzazione da parte dell’ente di appartenenza del dipendente, e in relazione alle 
necessità  di  questo  ente  e  all'operatività  dei  servizi  dell'Unione  montana  Valle 
Varaita;

- Ambito operativo: entro i limiti autorizzabili dal Comune di appartenenza, fino al 
31 marzo 2017;



Tali servizi (salve future diverse determinazioni nell’ambito della Unione di Comuni, 
alla quale questo Ente ha manifestato la volontà di conferire le funzioni in materia di 
vigilanza) sono tuttora indispensabili  per questo Ente e non diversamente fungibili.  
Trattasi di spesa assolutamente indispensabile pena la non operatività del servizio  (che 
non dispone di altro personale), con pregiudizio di diritti costituzionalmente garantiti; 
l’unico operatore in servizio tra l’altro deve provvedere a tutta una serie di incombenze 
pratiche,  dall’attraversamento  dei  ragazzi  presso  le  scuole,  alle  notifiche,  agli 
accertamenti, e diventa impossibile provvedere a tutto;

VII. senza la presenza di operatori di supporto, si rischia di andare a pregiudicare  la 
funzionalità stessa dei servizi istituzionali e di rilievo costituzionale ed essenziale;  
vedasi  anche  sul  punto,  Corte  dei  Conti  Campania,  fascicolo  istruttorio  n. 
2012/03026: “... in conclusione si evince che le norme statali che fissano limiti alla  
spesa delle Regioni e degli Enti locali, pur se riconosciute nell'ambito dei principi  
fondamentali di contenimento della finanza pubblica, non possono comprimere i 
diritti infungibili e funzioni fondamentali”);

VIII. stante,  al  momento,  la  non  operatività  di  tali  servizi  nell’ambito  dell’Unione 
montana,  risulta  perciò  indispensabile  disporre  di  un  minimo  di  attività  di 
supporto;

Richiamate le altre considerazioni e circostanze contenute nella citata deliberazione 
n. 123 del 13.12.2016;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale N°  26 del 7.3.2017

Dato  atto  che  è  stata  chiesta  autorizzazione  agli  enti  di  appartenenza,  e  che 
l’efficacia del presente atto è subordinata all’effettivo rilascio;

Acquisiti  i  pareri,  favorevoli,  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile,    in 
relazione alle competenze, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina;

2) Di  disporre  la  prosecuzione  incarico  al  sig.  Ferdinando  Boccon,   dipendente 
dell’Unione dei Comuni del Monviso, secondo declinazione di autoorganizzazione e 
autonomia operativa, senza vincolo di subordinazione, ai sensi dell'art. 1, comma 557, 
della legge n. 311/2004, per il raggiungimento degli obiettivi di gestione del servizio di 
polizia e commercio pubblici esercizi, riguardanti in particolare commercio, pubblici 
esercizi,  spettacoli  viaggianti,  ricorsi a sanzioni,   ruoli,  secondo quanto stabilito dal 
piano  obiettivi  presso  l’ente  ovvero  direttamente  dalla  normativa  vigente,  fino  al 
31.12.2017, alle condizioni e circostanze indicate nella citata deliberazione n. 123/2016, e 
con un compenso forfettario lordo complessivo a favore del dipendente (oneri a carico 
ente esclusi) di euro 3.300,00;



3) Di disporre la prosecuzione incarico di attività di supporto operativo, sempre ai sensi 
dell’art. 1 comma 557 legge n. 311/2004, quale lavoro dipendente, mediante operatore 
del  Comune  di  Verzuolo  (Antonio  Previti),  entro  il  max  di  12  ore  settimanali  e 
comunque entro i limiti autorizzabili dal Comune di appartenenza, fino al 31 dicembre 
2017, richiamando le restanti condizioni, anche economiche, attualmente in essere; 

4) di  pubblicare  l'incarico  nella  sezione  “amministrazione  trasparente/consulenze  e 
collaborazioni”e di provvedere agli incombenti previsti per l'anagrafe delle prestazioni;

5) di imputare la spesa complessiva di euro 9.800,00 sul bilancio di previsione 2016-2018 
annualità 2017 al piano dei conti 03.01.1.103.03.1.1307 Cap. 1130/81 ed in specifico: per 
l’Agente Boccon  l’importo lordo di  € 3.300,00 + 1.100,00 per oneri c/ente = Totale € 
4.400,00
per l’Agente Previti  l’importo lordo di  € 4.050,00 + 1.350,00 per oneri c/ente = Totale € 
5.400,00

6)  di disporre, mediante sottoscrizione per adesione del presente atto amministrativo, da 
parte  del  personale  interessato,  l’osservanza  delle  disposizioni  in  materia  di 
trasparenza, anticorruzione, codice di comportamento, incompatibilità vigenti presso 
l’ente e riconosciute note con la sottoscrizione stessa.

Costigliole Saluzzo, lì  09 marzo 2017

Per Il Responsabile del Servizio Tecnico
ALLISIARDI LIVIO *



COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
PROVINCIA DI CUNEO
_____________________

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA
N. 82 DEL  09 marzo 2017 REG. GEN.

N. 27 DEL 09/03/2017

OGGETTO: SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO, PUBBLICI ESERCIZI. 
AVVALIMENTO DI PERSONALE FINO AL 31.12.2017 – DETERMINAZIONI -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Attesta ai sensi dell'art. 151, 4° comma del D.Lgs. N. 267 del 18.8.2000, la regolarità contabile del presente atto in 
ordine a: 

Anno Imp. Sub. Segno Accer. Cap. Art. Importo € Creditore
2017 
2017 
2017 
2017 

221 
222 
223 
224 

0 
0 
0 
0 

+ 
+ 
+ 
+ 

 
 
 

1130 
1130 
1130 
1170 

81 
81 
82 
31 

3.300,00 
4.050,00 
1.825,00 
625,00 

BOCCON 
FERDINANDO 

PREVITI 
ANTONIO 
AGENZIA 

DELLE 
ENTRATE 

(VERS. F24EP) 
AGENZIA 

DELLE 
ENTRATE 

(VERS. F24EP) 

Impegno di spesa

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT.SSA ROGGERO MARIA TERESA *

  
Divenuta Esecutiva in data  09 marzo 2017



* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce  
il documento cartaceo e la firma autografa


