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DELIBERAZIONE G.C. N. 118 DEL 21/12/2009 

 
OGGETTO: INCARICO AGENTI DI POLIZIA LOCALE A SVOLGERE ANLOGHE 

FUNZIONI PRESSO IL COMUNE DI MISINTO.= 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTE le imminenti manifestazioni che si svolgeranno durante il periodo natalizio; 
 
TENUTO CHE 

- il personale dell’area polizia locale è composto di n. 1 Agente di Polizia Locale e n. 1 
Responsabile di area; 

- il responsabile dell’area risulta assente per malattia dal 17 al 31 dicembre p.v.; 
 
RITENUTO opportuno sia per l’esiguità delle forze in servizio c/o l’ente sia per garantire i 
servizi e la sicurezza dei cittadini di incaricare n. 4 agente esterni all’ente ad espletare 
medesime funzioni per il periodo 24/12/2009 al 31/3/2010; 
 
RITENUTO, altresì di chiedere l’autorizzazione a prestare attività a n. 4 agenti provenienti dal 
Comune di Garbagnate Milanese e n. 1 Agente proveniente dal Comune di Saronno; 
 
RITENUTO di stabilire il compenso pari all’indennità per lavoro straordinario relativamente 
alle fasce orarie previste dal CCNL, in relazione alle ore effettivamente svolte e documentate 
e di stabilire un rimborso spese chilometrico per l’utilizzo  della propria autovettura in base 
alle tariffe ACI; 
 
CONSIDERATO che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non 
siano stati previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza, come stabilito 
dall’art. 53 – comma 7  - del D.Lgs 165/2001 (ex art. 58 del D.lgs 29/1993); 
 
DATO ATTO che è necessario evitare qualsiasi situazione di incompatibilità e di contrasto 
con gli interessi dell’ente e interessi privati, assicurare la massima trasparenza dell’operato, 
evitare che l’attività esterna distolga i dipendenti dal proprio servizio e ne diminuisca il 
rendimento; 
 
 
ACCERTATA la disponibilità di bilancio per una somma di €. 7.000,00= per tutto il periodo 
indicato; 
 



VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile  espresso ai sensi 
dell’art. 49 -D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi di legge: 
 

D E L I B E R A 

 
1’  le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2’ di incaricare per il periodo 24/12/2009 – 31/3/2010 n. 4 agenti della Polizia Locale 

provenienti dal Comune di Garbagnate e n. 1 Agente dal Comune di Saronno previa 
autorizzazione da parte dei rispettivi Comuni; 

 
3’ di stabilire il compenso pari all’indennità per lavoro straordinario relativamente alle 

fasce orarie previste dal CCNL, in relazione alle ore effettivamente svolte e 
documentate e di stabilire un rimborso spese chilometrico per l’utilizzo  della propria 
autovettura in base alle tariffe ACI; 

 
4’ di impegnare la spesa di €. 7.000,00= da imputare all’intervento1030101 cap.  

31.10.01 “Progetto area P.L. per sicurezza comunale” del bilancio 2009, approvato e 
disponibile; 

 
5’ di dare atto che l’attività dovrà essere svolta esclusivamente fuori dall’orario di servizio 

ordinario presso il proprio Ente di provenienza; 
 
6’ di comunicare il contenuto della presente al Comune di Garbagnate Milanese e 

Saronno e di trasmettere copia di questo provvedimento agli interessati 
 
 
Inoltre, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

In relazione all’urgenza, con voti unanimi, espressi nei modi di legge: 
 

D E L I B E R A 

 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n . 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”. 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 



 


