
    

 
COPIA 

 

 
 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N.    19 
OGGETTO : SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - PROVVEDI MENTI. 
 
L’anno  duemilaquindici, addì  nove, del mese di  aprile, alle ore  19,00,  nella sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i 
componenti di questa Giunta Comunale. 
Risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
TORASSO SIMONE  SINDACO   X  
CRAVERO FRANCESCA  VICE SINDACO   X  
ROSSO STEFANO  ASSESSORE   X  

 

 Partecipa alla seduta il Signor  MENNELLA Dr. Ciro Segretario Comunale . 
Il Signor Dott. TORASSO SIMONE  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 

Relazione Di Pubblicazione 
 
Pubblicata all’albo pretorio com.le dal 
30/04/2015 
Al  15/05/2015 
 Ai sensi dell’art.124 del D.L.vo 
18/08/2000 n.267 

OPPOSIZIONI 
 

Il Segretario Comunale 
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

Sulla proposta di deliberazione viene 
espresso parere 

 
Favorevole 

Art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n. 267 
 

Il Resp di Ragioneria 
F.to Coraglia Marisa 

 
Il resp. Serv. Tecnico 

 
Il Segretario Comunale 

 

 
 

Inviata ai Capi-gruppo consiliari 
□ 
 

 

 



    

Si dà atto che sono altresì presenti alla seduta i Consiglieri Comunali 
Buonincontri Claudio e Mollo Emiliano come previsto  dalla deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 35 del 16/07/2014 avente per oggetto: 
“Regolamento del Consiglio Comunale – Integrazioni” . 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 13/06/ 2014 

avente per oggetto: “Presentazione delle linee prog rammatiche di 
mandato”; 
 
 

EVIDENZIATO che la sicurezza resta uno degli obiettivi principa li 
del programma amministrativo di questo Comune; 
 
  

RILEVATO che la sicurezza può concretarsi in una maggiore p resenza 
dell’Agente di Polizia Municipale sul territorio an che al di fuori del 
normale orario di lavoro; 
 
 

SOTTOLINEATO che tale servizio è da configurarsi quale 
potenziamento ed accrescimento dei servizi esistent i, giusta le 
disposizioni del C.C.N.L. 1998-2001 per il personal e del Comparto 
“Regioni – Autonomie Locali”, così come espressamen te previsto 
dall’art.15 – comma 5 – del citato C.C.N.L.; 
 
 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del  
Servizio Finanziario ai sensi dell’art.49 del Decre to Legislativo 
18/08/2000 n.267; 
 
 

CON VOTI tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
1. Di autorizzare l’Agente di Polizia Municipale Si g. Giacosa Sergio ad 
effettuare nel corso dell’anno solare 2015 n. 180 o re di lavoro 
straordinario, per le motivazioni espresse in preme ssa; 
 
 
2. Di utilizzare, a tale scopo, le risorse allocate  al Capitolo 2164 del 
Bilancio 2015; 
 
 
3. Di stabilire che tali compensi siano liquidati d i volta in volta dal 
Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
 
4. Di dichiarare, come dichiara per l’accertata urg enza, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi d ell’art. 134 – 4° 
comma - del Decreto Legislativo n.267/2000, con vot i tutti favorevoli 
espressi separatamente. 
 



    

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to TORASSO SIMONE 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Visto, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( MENNELLA Dr. Ciro) 

 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE  DI ESECUTIVITA' 

 
 

□   La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000 è divenuta esecutiva in data 
_________________ 
 
Data: _________________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MENNELLA Dr. Ciro 
 
 
____________________________________________________________________________________ 


