
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   180   del   10.10.2019

APPROVAZIONE BOZZA DI ACCORDO CON IL COMUNE DI 
VILLASOR PER LA COLLABORAZIONE DI PERSONALE DEL 
SETTORE POLIZIA LOCALE, PER IL SERVIZIO AI FESTEGGIAMENTI 
IN ONORE DI SANTA VITALIA

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di ottobre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ASECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

APETRONIO LAURA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

PARGIOLAS ANTONIO ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza BULLITA MASSIMILIANO in qualità di Vicesindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE il Comune di Villasor con nota,  pervenuta a mezzo pec e assunta al
protocollo con n. 11888 del 27 agosto 2019, ha chiesto 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 Vitalia, che si
terranno dal 12 ottobre al 14 ottobre 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 Villasor, 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 Villasor,
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 Villasor in
occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Vitalia, 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 Villasor, autorizzando la Sindaca alla sua
sottoscrizione;

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

Di dare atto che la prestazione lavorativa dovrà essere svolta nei giorni dal 12 ottobre al
14 ottobre 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 Villasor 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   08/10/2019

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MASSIMILIANO BULLITA F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL VICESINDACO

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 
11/10/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 26/10/2019

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 11/10/2019 al 26/10/2019 (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 
10/10/2019 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 11.10.2019
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Deliberazione della Giunta n. 180 del 10/10/2019












