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Comune di Buccheri
'Corfiunc d'Eccella,.a trc L 700 ,nEta d,Italít,

(Lib.ro Conso--ío Cornuú\. di Sìlacllsll')
Pàhzzo iUuni.ipale "Dott. Vito Sprnò"

Przr Tosllli, I ,9ó010 Brjcch.ri
Tet {R318EO339 - Fa' 093I8BíES9

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA IV'UNICIPALE

x. f0 aet neg. aata/Q"6-?92D

OGGETîO: INCARICO AI SEtiSI DILL'ART. l, COMMA 557, DELLA LEGCE N.3lln00{, AL
SIG. FRA.NCf,SCO FORIA.IIíA, DIPENDINTE DEL CO:UUù.._E DI SIRI.CUS{ PER
L'ESPLf,TA-IVIENTO DELLE FLì{ZIONI DI .A,GENTE DI P.]U, Df,L COMUI{E DI BUCCSERT

L'anno duemilaventi il giomo ZS del mesedi ]!u$rl- alle ore l?.r,., e segg., nell'aula deÌle
adunanze, convocata dal sindaco, si è riunita la Giuna M'unicipale con t'intervento aei sigg.:

t. CAIAZZO
2. DANGELO
3. IVÍAZZONE
:I. GIAQUINTA

Assiste il Segretario, Don. Girseppe Benfatto.
II siadaco, constatrto il numero tegare dcgri iorervenut;, dichiara apcrta la riunione e ri infitr a
deliberare sult'oggctto sopraindicato.

Vista la proposta di a"tiu".-ione eÍri fr:il,' ^ 
M u N t c t P A L E

visti ipareri espressi ai sensi dell'an. l, i. t.leÎt i1. punro 01. della L.R. n.4g/199ì,di recepimcnto della L.
n- l4l/90 e successive modificazioni:
Con vori unanimi favorevoli,

D ELI gERA

D con sepataÎa unanime votazione; potendo derilare all'Entc dalno nel ritardo della relatil,a esecuzione,stante l'urgenza, dichiarare la presente delibera immediatamenîe esecutiva ai sensi dell.art. l6 delÌa L-R.n. 44/91.(1\
X con scparata unanime votazione. dichiarare la presente irimediatamente escuriv4 ai sensi dell,art I?, c. 2.delÌa L.R. 44191. (l )

[!er"r. ""n 
X fe pdrd delibcfrtc È dcpcnnare le panj non dcjjbératc.\.8. Il presetrre vcóale deve ritsrcrsi

:rr"IiancirÀ dall,.ppro!:rzion. ,rd s"_e,"úrlTl[;ii;1'""t0"-o' 
l'abrasionc' l-aggiunta o la oorîezione d presenr€ alto noo sia
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DETLA GIUNTA MUMCIPALE

OGGETTO: INCARICO À,I SENSI DELL' .I. COMIIA 557, DILLA LEGGf, N.3T12004, AL
SIG. FRÀ\CESCO FORTANA. DEL COITruNE DI SIRACUSA, PER

DI P.M. DEL CO}ÍUNE DI BUCCIIERI.L'ESPLETAMENTO DELLE

PREMESSO che: ---:.-.,. /
'rt\ t :,'. i] servizio di Polizia lvfunicipale di Buccheri, a seguito del perÌsionamento dei

dipendenti di ruolo, dal 01.082019 è sprowisto di Agenti di P.M.;
. non è srato possibile pror.vedere per tempo a)la copertura dei posti, sia perché i dipendenti in atto in

sen izio hanno uzufruito della c.d. "Quota 100'. sia per i tanti vincoli imposti dalla normativa
vigente in m€rito all€ assurzioni ordinarie, per cui i tempi a disposizione per prol'vedere all'aw'io
dell'iter concorsuale sono shti troppo rishetti;

o il terrilorio non può essere scoperto di detto servizio, per l'importanz che lo stesso riveste sia Per Ia

viabiliC che per l'ordine e la sicurezza pubblica;
CONSIDEIT.ATO chg nelle more di procedere con l'iler necessario ed obbligatorio per la copertura dei posti

previsti in dotazione organica, occone garantire il servizio di Polizia Nfunicipale quale sewizio essenziale;

EVIDENZIATO che il comma 557 dell'art. I delta Legge 30 dicembre 2004, n. 311, prevede che i Comuni con

popolazione inferiore a 5,000 abitanti possono awalersi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo Pieîo
di altre Amministrazioni locali, purché autorizzati dall'Arnminjstrazione di provenienza;
WSTO il parere del 25 maggio 2005 reso dal Consiglio di Stato, Sez. l, n.274v2ffi3,5u richi€sta del

Ministero dell'Intemo, il quale inkoduce una deroga al principio espresso dall'art.53. comma l, del D.Lgs. n.

t ó52001 relativamente all'esclusività e al divieto di cumulo degli impieghi cui sono soggetti i dipendenti;
RITENUTO, pertanto, in considerazionc della necessità di pror.r,edere all'erogazione del sen'izio essenziale

di Polizia Locale, di awalersi dell'attivita lavorativa di dipendenti di altra Amministrazionei
PRESO ATTO che:

. con noaa n. 3565 del 15/05/2020 it Comune di Buccheri ha richiesto al Comune di Siracusa il nulla
osh per conferímento incarico ai sensi dell'a*.l, c.557. L. n.3112004 e ss.mm.ii. per il dipendenle
Francesco Fortuna, Ispettore di Polizia Locale, per 12 ore s€thmanlli da espletarsi al di fuori del suo

normale orario di lavoro presso il Comune di Euccheti fino al3L/07 2Q20;
. in data 1,8106n920, è stata trasmessa a questo Comune la Delibera di Ciunia Municipale del Comune

di Siracusa n.62 del 12/0612020, con la quale è stata concessa I'autorizzazione a poter utilizzare il
dipendente a temFo pieno del Comune di Siracusa Ispettore Sig. Francesco Forbra, Catetoria C,

con qualifica di Pubblica Sicurezz+ lino al31/07 DA20:

Ìa delíberazione del Consiglio Comunale n- 19 del 06106/?019, esecutiva ai sensi di legge con la quale

è stato approveto il Documento Unico di Programrnazione per il triennio 2O-19-?A27;

la deliberazione del Coruigl.io Comunale n. 20 del 06/06/2019, esecufiva ai sensi di legge con la quale

è stato approvato il bilancio di prerisione finanziario 2019-2|P'1 e successive variazioni alìo stesso

approvate con le D.C.C. n. 42 e 4312Q79;

il D.Lgs. l8 agosto 20@, n. 267 e ss.mm.ii.;
il D.lgs. 30 marzo 2001, n- 1ó5 e ss.mm.ii.;

il vigente Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Sen'izi del Comune di Buccheri
approvato con D.G.M. n. 120É000 e ss.mm-ii.;

Redigendo Bilancio di Previsione 2020/2022;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono materialment€ bascritte e riportate:

}.I5TI:



DI INCARICARE, ai sensi dell'ari. l, comma 552 della L. n. 3112004, il sig, Francesco Fortuna
dipendente del Comune di Siracus4 per espletare le funzioni di Agente della P.M. deì Comune di
Buccheri, fno al37tO7f2020, salvo proroga e prelia ulterio(e autd'îizzazione dell'Am-ministrazione di
aPPanenefizai
DI DARE ATTO che:

. la pr€stazìone presso il comune di Buccheri per un numeto massimo di 12 ore settimanali
verrà svolta al di fuori del suo orario di servizio presso yEnte d.i appartmenra, lermo
restando, in ogni caso, che I'orario di lavoro giomaliero e settimanale cumulato fÌa l'Ente di
proveniènza e l'Ente ufil;--!tore non potrà sup€laJ€ le 48 ore settimanali;

o al diPendente interessato spetterà il comperuo previsto dai vigenti conEatti di lavorc p€r il
personale del comParto Funzioni Locafi, per la qualifica di appartenenza, oltre al rimborso
delle spese di viaggio debitamente documentate;

. la sPesa €omPlessiv"a, derivante dar prcs€nte atto delibetativo, verrà imputata nei pertinenti
Capitoli di BilancÍo per il personale di Polizia MunicipaÌe del redigendo BÍlancio di
Previsione 2ù2G2@2, competenza aruro 2020;

DI DARE MAÀIDATO al Capo Area AA.G. ed al Capo Area AA.FF., di porre in essere brtti gti atti
necessari, ciascuno per quanto di propria comp€tenza: da un lato, per l,organi2zazione gens:ale del
s€rvizio; dall'altro lato, per la quantificazione della somma dovuta al dipendente in relazione alla
furuioni svolte;
DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione, per quÀnto di rispettiva comp€tenza:

. al Sindaco ed all'Ufficio personale del Comune di Siracusa;

. al 9ig. Francesco Fortuna, dipendente del Comune disiracusa;

. ai Capi Area Ae{.GG. ed AAJF. del Comune di Buccheri;
DI DICHTARARE il presente prowedimento imnediatamentre eseguibile ai sensi dell'arLl34,
coÍÌma 4, del D-Lgs. 18.082000, n. 267.



pRoposrA Dr DELTBERAZToNE N. f,l onr
t. i 'r .'t...,(î-b.loaAVENTE AD

OGGETTO "NCARICO AI SENSI DELL'ART. I, CO,'}ÍM^{ 557, DELLA LEGGE N.311/2004,
.4,L SIG. FR{IYCESCO TORTUN.A., DIPENDENTE DEL COIIfUNE DI SIRACUSA, PER

L'ESPLETAMENTO Df,LLE FUNZIONI DI AGENTE DI P.ìVI. DfL COMUNE DI BUCCHERI."

Ai sensi dell'arL 49, comma 1, dd D.Lgs. n. 2672000 si esprime parere in ordine alla

regolarità contabile:

Érr.vonworr

O, Dott, Vito Dipietro

Ai sensi dell'arL 49, comma 1, del D.Lgs. n. 2671?O0O si espime parer€ in ordine alla

regolarihà tecnica:

Sf.r,vonE.rort

, Dott. Vita Dipietro

,, 2'



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZTARIA
Aj sensi detl'art 13 della L.R n' 4a/1991, del D.Lgs. n.267 /zaoo, del D.Lgs. n. L18/2011, eloro

fL RESPONSASILE DEL SERVIZIO FIN.AIZIARIO

si attesta la finanziaria come

,CAP. coDlcE
COMPETENZA

(ÉsERc
FINANZRIO}

PnE'yI9ONE /
STANZIA}t.TO

INIIXALE

STANZIAM.TO
ASSESTATO

{POsT
VARIAAONIì

DISPOM-
BILITÀ

PRENOTAZ.NE
DI SPESA

ÍNUMERO]

PRENOTAZNE
DI SPES/I

0MPORTO)

2074 € ..-......-.,....... € ..........--,......... € ..-.....-.......... €.......,,.-.......... €. ....-.............

2019 €..-.................. € ..-................. € ..--....-.-...-. €..........-......... €..................

20zo € -.-...,,..,...-,.... € -..........-...-.-... € ...--...-...-...- € -.-.....-,........ e..................

Firmato digitalmente da
II- sE\JrlE

È copia conforoc pa uso ".mini<u?iivo

IUSEPPE
BENFATTO

:-j I

; ?;'
': ..:

,..t.t.':1..!:i.I

cERffiiCATO DI PUBBLICAZIONE

Il sonoscriuo Segrctzrio crrtifca' su cooformc atcaazionc dcl Mcsso-CoEunalc erdcl RcsDolslbiìc dcl scrvizio ptotocollo' clc Ia

sr.cn,. dclibcrazjonc; stutu pOUrico ii',ett'A .Ió:-6 teo 7Q.... 
^t..l.h:..1'.:. 

/.Oà2 a noroa dcll'an II dcllaLR

í. +i,;igsi. Ji."""" la srcssa - oon - sono sîaii prcsatati rcclori 
lL sEGRETARto coMrtIArE

lf La prcacntc dclr-bcr. È divcnula cscqttiva in a" ??'6 ' ?9 P-8i sèosi dcll'a't 12dtllaL-

,*i.-i-rat, aisdsidcil'",l t'GIUSEPPE
tr l,a ptcscnk delibc.a è divrnuÎa csccuti!È i! data

,,SE6i#iENFATTO

l.8D'Èsqcdclibg,zzioocèslaÎatia.gcssaPcrl.csccuzioocall'uficiodiragion.fiec!!prolEac|...........,..'',.'..'.

IL RESPONSABILE DELL'INROO DI SEGNPTMI{

It prcs.ltc stlo è stato Pubblicaro aII'Albo iafoadico dcl Comùtc dal

Lt,...._....................,.

lL RESPONSABILE DELL'tr'FFlClO PROTOCOLLO

IT


