
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   156   del   05.09.2019

Approvazione bozza di accordo con il Comune di Uta per la 
collaborazione di personale del Settore Polizia Locale per il servizio 
ai festeggiamenti in onore di Santa Maria – 6-7-8-9 settembre 2019

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di settembre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 13:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

APETRONIO LAURA ASSESSORE

ATACCORI MATTEO ASSESSORE

PARGIOLAS ANTONIO ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la richiesta del Comune di Uta assunta al protocollo con n. 20448 dell’11 luglio
2019, con la quale si chiede la disponibilità del personale di Polizia Locale del Comune di
Sestu per collaborare nei servizi di vigilanza e gestione della viabilità locale durante lo
svolgimento  dei  festeggiamenti  in  onore  di  Santa  Maria,  che  si  terranno  dal  6  al  9
settembre 2019;

RITENUTO opportuno,  nello  spirito  di  collaborazione  che  deve  contraddistinguere  le
pubbliche amministrazioni, acconsentire che il personale dipendente di questo Comune,
appartenente al Settore Polizia Locale, possa prestare per il periodo suindicato la propria
attività lavorativa anche a favore del Comune di Uta, al di fuori del normale di lavoro e in
modo tale da non influire sul rendimento in servizio nell'Ente di appartenenza;

DATO ATTO che il presente atto non comporta oneri finanziari diretti o indiretti a carico del
bilancio dell'Ente;

VISTA  la  bozza di  accordo da stipulare  tra  il  Comune di  Sestu  ed il  Comune di  Uta,
allegata alla presente;

VISTA la legge-quadro del 7 marzo 1986, n.65;

VISTA la legge Regionale del 22 agosto 2007, n.9;

ACQUISITO, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il
parere in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

Con votazione unanime,

DELIBERA

Di autorizzare, con la causale di cui in premessa, il personale del Settore Polizia Locale di
questo Comune a prestare la propria attività lavorativa a favore del Comune di Uta in
occasione dei  festeggiamenti  in onore di  Santa Maria al  di  fuori  del  normale orario di
lavoro e in modo tale da non influire sul rendimento in servizio dell'Ente di appartenenza;

Di  approvare,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  l'allegata  bozza  di  accordo  da
stipulare tra il Comune di Sestu ed il Comune di Uta, autorizzando la Sindaca alla sua
sottoscrizione;

Di demandare alla Responsabile del Settore Polizia Locale l'individuazione del personale,
richiedendone  la  disponibilità,  da  autorizzare  a  prestare  il  servizio  richiesto  presso  il
Comune di Uta;

Di  dare  atto  che  la  prestazione  lavorativa  dovrà  essere  svolta  nei  giorni  6,  7,  8  e  9
settembre 2019, al di fuori del normale orario di lavoro, in modo da non arrecare alcun
pregiudizio e non influire  sul  rendimento delle  attività  istituzionali  presso il  Comune di
appartenenza;

Di dare atto che il Comune di Uta si obbliga a versare direttamente ai singoli operatori di
Polizia  Locale  le  somme necessarie  per  la  remunerazione delle  prestazioni  effettuate,
senza alcun onere a carico del Comune di Sestu;

Di dare atto che, per il periodo sopraindicato, il lavaggio delle divise e dei dispositivi di
protezione individuale non potranno essere posti  a carico  di  questo  Ente  né potranno
essere utilizzati dal personale autorizzato strumenti e automezzi di questo Ente;

Di  dichiarare,  con  separata  votazione  resa  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'articolo  134,  del  Decreto  Legislativo  267  del
2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO ANDREA USAI

Data   03/09/2019

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL SINDACO

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
10/09/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 25/09/2019

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 10/09/2019 al 25/09/2019 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
05/09/2019 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 10.09.2019
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Deliberazione della Giunta n. 156 del 05/09/2019



COMUNE DI UTA - COMUNE DI CAGLIARI

Accordo ai sensi dell’art. 4 della legge 7 marzo 1986 n. 65

Con il presente atto, a valere tra le parti ad ogni effetto,

tra:

- il Comune di Uta rappresentato dal Sindaco, Giacomo Porcu

e

- il Comune di Sestu, rappresentato dal Sindaco, Maria Paola Secci;

PREMESSO 

- che  a  Uta  nelle  giornate  dal  06 al  9 Settembre  2019  si  terranno  i

festeggiamenti in onore di Santa Maria;

- che lo  svolgimento  di  tale  manifestazione,  richiamando un notevole

afflusso di  visitatori  e  di  turisti,  impone l’esigenza di  predisporre un

adeguato  servizio  di  Polizia  Locale  all’interno  del  centro  urbano  e

nell’area dei festeggiamenti zona S. Maria.

- che nel Comune di Uta si trovano attualmente in ruolo 4 operatori di

polizia locale;

- che  per  i  motivi  esposti,  il  Comune  di  Uta  intende  avvalersi,  nelle

giornate  di  maggior  afflusso  dal  6  al  9  Settembre  2019  della

collaborazione di altri Agenti e Ufficiali di Polizia Locale degli Enti su

indicati;

- che  l’art.  4,  punto  4,  lettera  C)  della  legge  7  marzo  1986,  n.  65

stabilisce, fra l’altro, che le missioni esterne per rinforzare altri Corpi o

Servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono ammesse

previa esistenza di appositi piani o accordi tra le Amministrazioni 
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interessate e che di esse vada data comunicazione al Prefetto;

- che  l’art.  17  comma 2  della  legge  regionale  22  agosto  2007,  n.  9

dispone che “in relazione a fattori di natura contingente e temporanea,

gli  addetti  alla  polizia  locale,  previa  intesa  tra  gli  enti  interessati,

possono  svolgere  le  proprie  funzioni  presso  altra  amministrazione

nell’ambito territoriale di questa”;

     Tutto ciò premesso

CONVENGONO E STIPULANO L’ACCORDO SEGUENTE

Art. 1

Il Comune di Uta e il Comune di Sestu, rappresentati dai rispettivi Sindaci

nella  loro  qualità  di  Capi  delle  Amministrazioni  ed  Autorità  Locali  di

Pubblica  Sicurezza,  adottano  il  presente  atto  formale  allo  scopo  di

permettere  al  Comune  di  Uta  di  realizzare  un  adeguato  servizio  di

vigilanza avvalendosi della collaborazione del personale di Polizia Locale

dipendente degli Enti suindicati.

Art. 2

Per le finalità di cui al precedente articolo, il Comune di Sestu si impegna

a  consentire  al  proprio  personale  dipendente,  appartenente  al  settore

vigilanza, di prestare servizio al di fuori del normale orario ordinario, e in

modo tale da non influire sul  rendimento in  servizio nell’Ente,  presso il

Comune di Uta. Il servizio dovrà essere prestato con la prescritta uniforme

e potranno essere utilizzati i mezzi e strumenti in dotazione al Comune

medesimo.  Il Comune di Uta si obbliga a versare direttamente ai singoli

operatori  le  somme necessarie  per  la  remunerazione  delle  prestazioni
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effettuate dagli agenti di Polizia Locale, a seguito della presentazione di

adeguati prospetti riepilogativi da parte del coordinatore del Responsabile

del Servizio del Comune di Uta. 

Art.3

L'autorizzazione al personale interessato, per lo svolgimento dei servizi di

cui  trattasi,  viene concessa solo ed esclusivamente  per  le  giornate del

6/7/8/9 Settembre 2019. 

Art.4

Il  personale di Polizia Locale interessato si atterrà alle direttive generali

impartite  dal  Responsabile  del  Comune  di  Uta  o  da  suo  delegato,

assumendo con i medesimi soggetti tutti gli accordi necessari correlati allo

svolgimento dei servizi di Polizia Locale di cui trattasi.

Art. 5

L'attività di gestione operativa e coordinamento dei servizi da svolgersi è

affidata al responsabile della Polizia Locale di Uta, con il quale il personale

di Polizia  Locale interessato assumerà tutti  gli  accordi necessari  relativi

all'organizzazione, ai tempi ed alle modalità di svolgimento dei servizi.

Art.6

I  servizi  di  Polizia  Locale disciplinati  dal  presente accordo avranno per

oggetto l'attività di vigilanza competente alla Polizia Locale, con particolare

riferimento  al  servizio  di  disciplina  della  circolazione  stradale  e  del

controllo del fenomeno dell’abusivismo commerciale, e degli aspetti relativi

alla safety.

Art. 7

La validità temporale del presente accordo è fissata nel periodo compreso
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dal 6 al 9 Settembre 2019.

Art. 8

Il presente accordo viene trasmesso al Prefetto della Provincia di Cagliari 

in applicazione dell’art. 4 della legge 07 marzo 1986, n. 65.

Art. 9

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo, i sottoscritti Sindaci 

fanno esplicito riferimento alle norme vigenti in materia di Polizia Locale

Uta, li ______________________

Il Sindaco di Uta  Giacomo Porcu __________________________

Il Sindaco di Sestu Maria Paola Secci ___________________________ 
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