
 

 

 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
      (Città Metropolitana di Palermo) 

 

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE  DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA           

Con i Poteri del Consiglio Comunale 

 

 

 

Deliberazione n. 28 
  del 27/12/2018. 

OGGETTO: Regolamento sulle prestazioni soggette a 

pagamento, rese dalla polizia Municipale a favore di terzi- segnato 

sotto la lettera “A”- e l’unito schema di convenzione per lo 

svolgimento dei servizi di polizia municipale a favore di terzi 

segnato sotto la lettera “B”. 

 

 

L’Anno duemiladiciotto il giorno  ventisette del mese di Dicembre alle ore 15,50 e 

seguenti in Borgetto nella sede Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria 

nominata con D.P.R. del 03/05/2017, con il quale è stato disposto l’affidamento alla 

predetta commissione della gestione dell’Ente, per la durata di 18 mesi, e prorogata 

con D.P.R. del 07/09/2018 per il periodo di sei mesi, ai sensi  dell’art. 143 del d.lgs. 

n. 267/2000. 
 

 

 

Sono presenti i Signori: 
 

 Presenti Assenti 

D.ssa Di Dio Datola Giuseppina Maria Patrizia Vice Prefetto x  

 

 

D.ssa Mancuso Rosaria Vice Prefetto x 

 

 

 

 

D.ssa Fascianella Silvana Funzionario Economico 

Finanziario 

x        

 

 

 

 

Partecipa alla riunione la D.ssa Caterina Pirrone in qualità di Segretario Comunale 

titolare  della sede di Segreteria 



 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA  

con i poteri del Consiglio Comunale 

Il responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della 1.r. n. 10/91, sottopone alla 

Commissione Straordinaria, con i poteri della Consiglio comunale, la seguente proposta di 

deliberazione avente ad oggetto:” Regolamento sulle prestazioni soggette a pagamento, rese 

dalla Polizia Municipale a favore di terzi” - segnato sotto la lettera “A”- e l’unito schema di 

convenzione per lo svolgimento dei servizi di polizia municipale a favore di terzi segnato sotto 

la lettera “B”, dichiarando di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6-bis della L. 

241/90. 

 

Premesso che: 

a) 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 Municipale, 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 aggiunti vo effettuate dal personale di polizia Municipale in occasione dei medesimi 

eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. In sede 

di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di 

remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali locali”, 

b) con delibera del 26 luglio 2018, la Conferenza Stato - Città ed Autonomie locali ha 

approvato una nota interpretativa sull’attuazione dell’art. 22, comma 3-bis, del decreto legge 

24 aprile 2017, n,50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; 

Preso atto della citata nota interpretativa con la quale sono stati forniti chiarimenti, a titolo 

indicativo, al fine di orientare gli Enti locali nell’applicazione della disposizione in questione 

ed è stato rilevato che la puntuale definizione ed elencazione delle manifestazioni escluse 

dall’obbligo di corresponsione delle spese, attesa la piena autonomia gestionale - 

amministrativa degli Enti locali, debba essere effettuata, in sede regolamentare, dalle 

Amministrazioni locali; 

Considerato che, anche alla luce dei chiarimenti contenuti nella citata nota interpretativa, le 

previsioni di cui all’art. 22, comma 3 - bis del decreto legge n. 50/2017 come modificato dalla 

legge n. 96/2017, sono in massima parte circoscritte ai servizi di organizzazione e regolazione 

del traffico e alle spese sostenute dal comune per i compiti di sicurezza stradale e polizia 

stradale; 

Considerato che occorre individuare le attività e le iniziative di carattere privato che ricadono 

nella previsione normativa di cui all’art. 22, comma 3 - bis, del DL. n. 50/2017, convertito con 

modificazioni, dalla legge n. 96/2017 e quelle escluse dall’obbligo di corresponsione delle 

spese; 

Ritenuto che gli importi per i servizi richiesti al Corpo della Polizia Municipale del Comune 

di Borgetto, regolati mediante tariffario saranno dovuti sulla base di tutto il servizio prestato, 

ordinario ed eventualmente aggiuntivo;  

Dato atto che nessun compenso è dovuta quando tali eventi sono organizzati dalla stessa 

Amministrazione Comunale o comunque prevedono la diretta partecipazione 

dell’Amministrazione;  

Acquisiti, in via preliminare, i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi 

dell’art. 12, LR n. 30/2000 e s.m.i.; 

Visto il Regolamento comunale sui servizi a pagamento resi dalla Polizia Municipale in favore 

di privati, approvato con deliberazione n. 27 del 20/12/2016 del Commissario Straordinario 

nominato per la gestione dell’ente in sostituzione del Consiglio comunale; 



 

 

PROPONE 

 
Per i motivi innanzi esposti che si intendono qui trascritti: 

 

1. di approvare il “Regolamento sulle prestazioni soggette a pagamento, rese dalla Polizia 

Municipale a favore di terzi” - segnato sotto la lettera “A”- e l’unito schema di 

convenzione per lo svolgimento dei servizi di polizia municipale a favore di terzi 

segnato sotto la lettera “B”, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. di demandare alla Giunta Municipale l’approvazione delle tariffe da corrispondere al 

Comune di Borgetto dal richiedente per l’espletamento dei servizi richiesti; 

3. di dare atto che il personale dipendente che svolgerà i servizi di cui all’allegato “A”, 

sarà remunerato, in base alla partecipazione individuale, secondo le tariffe orarie 

previste dal vigente C.C.N.L.; 

4. di dare atto che ai fini della quantificazione dell’orario di lavoro degli agenti di P.M. 

per garantire la sicurezza stradale con riferimento all’evento/manifestazione organizzati 

dai soggetti privati, viene considerato tutto il servizio prestato, sia ordinario che 

eventualmente straordinario; 

5. di dare atto che le ore di straordinario prestate dal personale per questa tipologia di 

servizi non verranno conteggiate nel monte ore del lavoro straordinario dell’Ente. 

6. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto, sostituisce quello 

approvato con deliberazione n. 27 del 20/12/2016 del Commissario Straordinario 

nominato per la gestione dell’ente in sostituzione del Consiglio comunale che deve 

intendersi revocato. 

 

 

                                                                                 Il Responsabile dell’Area Vigilanza 

                                                                                        F.to D.ssa Ivana Pantaleo 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 



 

 

La Commissione Straordinaria 
Con i poteri del Consiglio Comunale 

 
Vista la superiore proposta di deliberazione; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del servizio 

interessato; 

 

Attesa la propria competenza; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 

 

DELIBERA 

 
Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata e 

trascritta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA   

           
F.to D.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola       F.to D.ssa Silvana Fascianella    

 

F.to D.ssa Mancuso Rosaria 

 

                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                           F.to D.ssa Caterina Pirrone           

    

______________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
   

                          

Il Messo Comunale                                     IL Segretario Generale 

F.to Claudio Vitale                                         F.to D.ssa Caterina Pirrone 

                                          

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

    richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊  Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 
 

 

Dal Municipio__________________  

 

                                                                Il Segretario Generale  
                                                                                           D.ssa Caterina Pirrone 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________          

     

                                                                                               Il Segretario Generale  
                                                                                               D.ssa Caterina Pirrone 

 












