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DELIBERAZIONE
N. 110
DEL 27.10.2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 110 DEL 27.10.2018
OGGETTO: DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI SOGGETTE A PAGAMENTO
RESE DALLA POLIZIA LOCALE A FAVORE DI TERZI (ART. 22,
COMMA 3-BIS, DEL D. L. 24/04/2017 N. 50 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 21.06.2017, N. 96).
L’anno duemiladiciotto addi ventisette del mese di ottobre alle ore 20.00 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
DE MICHELI MARIO
GHIRINGHELLI EUGENIO
GUMIERO GIANFRANCO
BROGGINI MARIA ROSA
GALLI RAFFAELLA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti 5
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale DOTT. MICHELE PANARIELLO il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DE MICHELI MARIO nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI SOGGETTE A PAGAMENTO RESE
DALLA POLIZIA LOCALE A FAVORE DI TERZI (ART. 22, COMMA 3-BIS, DEL D.
L. 24/04/2017 N. 50 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 21.06.2017,
N. 96).
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267, recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”.
Premesso:
- 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 Servizio di Polizia Locale per lo svolgimento di
funzioni d’istituto ad esempio in occasione di spettacoli, manifestazioni, competizioni sportive;
Considerato che:
- tali servizi vengono svolti dal personale di Polizia Locale 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 e di sicurezza e fluidità della circolazione in genere;
Richiamato l’art. 43 comma 3 della legge 27.12.1997 n. 449 testualmente recita “…le
amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con i soggetti pubblici o 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 di personale, costituisce economia di bilancio…”;
Considerato che l’art. 22 comma 3 bis del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, così come
modificato dalla Legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96 testualmente recita “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….”;
Visto l’art. 119 del D.Lgs. 267/2000 che così testualmente recita: “in applicazione dell’art. 43 della
legge 27 dicembre 1997 n. 449, al fine di stipulare una migliore qualità dei servizi prestati, i
Comuni … possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché
convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi”;
Richiamato l’art. 168 del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che gli importi per i servizi richiesti al personale appartenente al Servizio di Polizia
Locale del Comune di Caronno Varesino regolati mediante tariffario saranno dovuti se e in quanto
eccedenti il normale servizio previsto;
Richiamata la “Nota interpretativa sull’attuazione dell’art. 22, comma 3 – bis, del D. L.
24.04.2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21.06.2017, n. 96” della Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Conferenza Stato-città ed autonomie locali”.
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Dato atto che le spese di personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per
l’espletamento di servizi di cui all’art. 168 del D. Lgs. n. 267/2000, in materia di sicurezza e di
Polizia Stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere provato che incidono
sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell’Ente, sono poste interamente a
carico del soggetto privato organizzatori o promotore dell’evento e le ore di servizio
aggiuntivo effettuate dal personale della polizia locale in occasione dei medesimi eventi non
sono considerate al fine del calcolo degli straordinari del personale stesso.
Ritenuto opportuno, a tal fine, procedere ad una puntuale definizione ed elencazione delle tipologie
di eventi esclusi dall’obbligo di corresponsione delle spese (All. A)
Dato atto che nessun compenso è dovuto quando tali eventi sono organizzati dalla stessa
Amministrazione Comunale o comunque prevedono la diretta partecipazione dell’Amministrazione;
Acquisiti ed Allegati, ai sensi dell’art. 49, comma I, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli di
regolarità tecnica e contabile, espressi entrambi dal Responsabile del Settore Contabile.
Con votazione espressa all’unanimità per alzata di mano,
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:
1. Di approvare l’allegato “A” – “Disciplina delle prestazioni soggette a pagamento rese dalla
Polizia Locale a favore di terzi”, quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, e
l’unito relativo schema di convenzione - allegato “C”, degli operatori di polizia locale del Comune
di Caronno Varesino impiegati oltre il normale turno di lavoro in occasione di servizi aggiuntivi
svolti in occasione di eventi e manifestazioni per motivi di sicurezza e interesse pubblico;
2. Di determinare, nella misura indicata nell’allegato “B”, le tariffe da corrispondere al Comune di
Caronno Varesino dal terzo interessato per l’espletamento dei servizi richiesti;
3. Di dare atto che gli importi relativi alle prestazioni in oggetto sono assoggettabili ad IVA ai sensi
e per gli effetti del D.P.R. 633/72 e successive modificazioni, in quanto trattasi di prestazioni rese
dall’ente pubblico su libera richiesta di privati;
4. Di dare atto che il personale dipendente che svolgerà i servizi di cui all’allegato “A”, fuori dal
normale orario di lavoro, sarà remunerato – in base alla partecipazione individuale – secondo le
tariffe orarie previste dal vigente C.C.N.L.;
5. Di dare atto che le ore di straordinario prestate dal personale per questa tipologia di servizi non
verranno conteggiate nel monte ore straordinari dell’Ente.
6. Di dare atto che i servizi prestati dal personale di Polizia Locale al fine di rinforzare altri
Comandi di Polizia Locale ai sensi dell’art. 4 comma 1 n. 4) lett. C) della legge n. 65/1986 sono
esclusi dalla presente deliberazione;
7. Di dare atto che le risorse introitate dall’Ente locale ed erogate al personale di Polizia Locale in
attuazione dell’art. 22, comma 3-bis, sopra richiamato, essendo neutrali ai fini del rispetto dei saldi
di finanza pubblica, non sono oggetto di conteggio ai sensi delle diverse disposizioni di legge
finalizzate al contenimento della spesa di personale, quali, ad esempio, l’art. 1 comma 557 quater
della L. 296/2006 e l’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017;
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8. Di comunicare la presente deliberazione alle R.S.U e alle organizzazioni sindacali per la
disciplina delle modalità di utilizzo delle risorse al fine di remunerare i servizi in coerenza con le
disposizioni normative e contrattuali vigenti.
Con successiva, separata ed unanime votazione
LA GIUNTA COMUNALE
Delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
DE MICHELI MARIO
Firmato da:
MARIO DE MICHELI
Codice fiscale: DMCMRA53L06L682O
Organizzazione: NON PRESENTE
Valido da: 07-02-2017 15.51.10 a: 24-03-2020 23.59.59
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 04-12-2018 11.33.23
Approvo il documento

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MICHELE PANARIELLO

Firmato da:
MICHELE PANARIELLO
Codice fiscale: PNRMHL80B26L259M
Organizzazione: NON PRESENTE
Valido da: 28-11-2018 9.55.17 a: 28-11-2021 1.00.00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 04-12-2018 10.01.53
Approvo il documento

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che la presente Deliberazione è stata dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08. 2000 n. 267.
Caronno Varesino, 27.10.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. MICHELE PANARIELLO
Firmato da:
MICHELE PANARIELLO
Codice fiscale: PNRMHL80B26L259M
Organizzazione: NON PRESENTE
Valido da: 28-11-2018 9.55.17 a: 28-11-2021 1.00.00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 04-12-2018 10.06.08
Approvo il documento

COMUNICAZIONE AI CAPI-GRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che del presente verbale di deliberazione viene data comunicazione oggi, 04.12.2018,
giorno di pubblicazione, ai capi-gruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n.
267.
Caronno Varesino, 04.12.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. MICHELE PANARIELLO

Firmato da:
MICHELE PANARIELLO
Codice fiscale: PNRMHL80B26L259M
Organizzazione: NON PRESENTE
Valido da: 28-11-2018 9.55.17 a: 28-11-2021 1.00.00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 04-12-2018 10.06.48
Approvo il documento
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