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DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero  58   Del  09-07-2012  
 

Oggetto: ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI CERIGNOLA PER IL SERVIZIO DI 
POLIZIA LOCALE. APPROVAZIONE.  
 

 
L'anno  duemiladodici il giorno  nove del mese di luglio  alle ore 12:30, nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con 
la presenza dei Signori: 
 
Vito MONACO SINDACO P 
Domenico CICCONE ASSESSORE P 
Francesco COSTA ASSESSORE P 
Vito FERRUCCI ASSESSORE P 
Giuseppe NIGRO ASSESSORE P 
Michele RIZZI ASSESSORE A 
   
ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   1.  
Fra gli assenti sono giustificati i signori: 
……………………………………………………………………………………………. 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 – lettera a), del 
D.Lgs. n. 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE Dott. FABRIZIA CUSMAI. 

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati 
a  deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere  
 Favorevole    
Stornarella lì, 09-07-2012 

Il Responsabile del Settore 
f.to Di Corato Rosario 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
Per quanto concerne la regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere,  
Favorevole   
 Stornarella lì, 09-07-2012 

Il Responsabile del Settore 
f.to PIETRO NIGRO 

 

COMUNE DI STORNARELLA 
Provincia di Foggia 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamata la propria precedente deliberazione  n. 14 del 16/02/2012 ad oggetto “Atto di indirizzo 
relativo al Comando della Polizia Municipale” nella quale, tra l’altro, si impartivano le direttive al 
Responsabile del Settore AA.GG. e del Personale di attuare tutte le procedure atte a stipulare 
rapporti di convenzione con i Comuni limitrofi per l’utilizzo di uno o più Agenti di Polizia 
Municipale, compatibilmente con le risorse di bilancio; 
Richiamata l’intera problematica relativa al Comando dei Vigili Urbani che vede, attualmente, in 
servizio esterno soltanto il Comandante del medesimo; 
Ritenuto necessario, oltre che doveroso, trovare soluzioni a tale criticità anche attraverso 
convenzioni temporanee da stipulare con altri Enti;  
Dato atto che, la complessità delle attività istituzionali cui è deputato il Comando di Polizia 
Municipale non può essere fronteggiata che da personale in possesso delle competenze specifiche 
ed adeguate ai servizi da espletare, personale che non può essere ricercato nella struttura burocratica 
dell’Ente per l’assenza di figure interne che possano ovviare alla ricerca esterna; 
Considerato che le leggi finanziarie degli ultimi anni ed i recenti interventi legislativi hanno 
portato ad una drastica limitazione alle assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche, 
attraverso l’introduzione di vincoli sempre più incisivi ed improntati al rispetto del principio della 
riduzione complessiva della spesa del personale; 
Rilevato che per la soluzione, almeno temporanea, delle problematiche relative al Comando e 
soprattutto alla carenza del servizio esterno, soccorre la disciplina contrattuale introdotta: 
 dall’art. 4 del comma 4, lett. c) della Legge n. 65 del 07/03/1986 che testualmente recita “ le 

missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri corpi e 
servizi in particolari occasione stagionali o eccezionali, sono ammesse previa esistenza di 
appositi piani o di accordi tra le amministrazioni interessate, e di esse va data previa 
comunicazione al Prefetto”; 

 dagli  artt. 7 e 14 della L.R. n. 37/2011 “ Ordinamento della Polizia locale” che  incentivano 
e promuovono le forme di collaborazioni tra enti al fine di realizzare un esercizio integrato 
delle funzioni di polizia locale per un più diffuso ed efficace controllo del territorio; 

Ritenuto poter accordarsi con il Comune di Cerignola il quale, contattato, ha espresso la propria 
disponibilità a stipulare un accordo per l’utilizzo di Agenti di Polizia Municipale del Comune di 
Cerignola presso il Comune di Stornarella, extra orario di servizio, e senza pregiudizio per il 
servizio da svolgersi presso il Comune di Cerignola, previo rilascio dell’apposita autorizzazione; 
Visto lo schema di accordo, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per la 
collaborazione del personale della Polizia Municipale del Comune di Cerignola con questo Comune 
per l’espletamento di servizi di vigilanza sul territorio comunale al fine di tutelare la sicurezza 
pubblica e vigilare sul patrimonio pubblico e privato; 
Vista la normativa vigente la quale consente di derogare al principio della esclusività del rapporto 
di impiego pubblico e rende possibile la straordinaria coesistenza di un rapporto a tempo pieno ed 
indeterminato con un altro rapporto ulteriore a tempo necessariamente ridotto; 
Visto il vigente Regolamento degli Uffici e Servizi ; 
Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Settori competenti; 
Visto il D.L.gs n° 267/2000 e succ. modif. e integr.; 
Visto lo Statuto Comunale vigente; 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge ;  
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DELIBERA 

per le ragioni in premessa riportate e che qui si intendono integralmente richiamate: 
1. di  avvalersi della facoltà della disciplina introdotta: 
 dall’art. 4 del comma 4, lett. c) della Legge n. 65 del 07/03/1986 che testualmente recita “le 

missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri corpi e 
servizi in particolari occasione stagionali o eccezionali, sono ammesse previa esistenza di 
appositi piani o di accordi tra le amministrazioni interessate, e di esse va data previa 
comunicazione al Prefetto”; 

 dagli artt. 7 e 14 della L.R. n. 37/2011 “ Ordinamento della Polizia locale” che  incentivano 
e promuovono le forme di collaborazioni tra enti al fine di realizzare un esercizio integrato 
delle funzioni di polizia locale per un più diffuso ed efficace controllo del territorio; 

2. di approvare la bozza di accordo, allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale, per la collaborazione del personale della Polizia Municipale del Comune di 
Cerignola con questo Comune per l’espletamento di servizi di vigilanza sul territorio 
comunale al fine di tutelare la sicurezza pubblica e vigilare sul patrimonio pubblico e 
privato; 

3. di dare atto che l’utilizzo di Agenti di Polizia Municipale del Comune di Cerignola presso il 
Comune di Stornarella, sarà effettuato extra orario di servizio, e senza pregiudizio per il 
servizio da svolgersi presso il Comune di Cerignola; 

4. di dare atto che la spesa conseguente trova la relativa copertura nell’approvando Bilancio 
2012; 

5. di dare atto che le comunicazioni al Prefetto saranno poste a carico di questo Ente; 
6. di inviare copia della presente deliberazione al Comune di Cerignola per la predisposizione 

dei provvedimenti di competenza; 
7. di inviare copia della presente alla RSU aziendale; 
8. di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile con successiva unanime 

votazione, espressa nei modi e forme di legge . 
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Comune di Cerignola  Comune di Stornarella  

   
 
 
 ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER I SERVIZI DI POLIZIA LOCALE AI 

SENSI DELL’ART. 4 – COMMA 4 - DELLA LEGGE 7.3.1986, N. 65  
 

 
 
L’anno ______ , il giorno ______ del mese di _______________, presso la sede municipale di 
____________________ , 

Tra 
il Sindaco pro-tempore  del Comune di Cerignola Sig. __________     , domiciliato per la sua carica 
presso la residenza comunale – via ___________- il quale interviene nel presente atto in forza della 
deliberazione di giunta comunale n.  …… del  ………………, codice fiscale_____________; 

e 

il Sindaco pro-tempore  del Comune di Stornarella  Sig. __________     , domiciliato per la sua 
carica presso la residenza comunale – via  ___________- il quale interviene nel presente atto in 
forza della deliberazione di giunta comunale n.  …… del  ………………, codice 
fiscale_____________; 

P r e m e s s o : 

 che il Comune di Stornarella è sprovvisto di personale di Polizia Municipale che possa 
effettuare il servizio esterno, con la conseguenza di forte criticità di vigilanza e controllo del 
territorio a tutela della sicurezza pubblica e privata dei cittadini e del patrimonio ; 

 che il Comune di Stornarella per sopperire alla carenza sopra citata  abbisogna della 
collaborazione del Comune di Cerignola il quale si è reso disponibile a fornire uno o più 
agenti del proprio corpo di Polizia Municipale a seconda delle necessità contingenti ;  

 che la Legge n° 65/1986  disciplina le funzioni di Polizia Locale, nelle materie di propria 
competenza nonché in quelle ad essi delegate, anche per quanto attiene gli aspetti 
organizzativi e procedimentali; 

 che l’art. 4 del comma 4, lett. c) della Legge n. 65 del 07/03/1986  testualmente recita “ le 
missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri corpi e 
servizi in particolari occasione stagionali o eccezionali, sono ammesse previa esistenza di 
appositi piani o di accordi tra le amministrazioni interessate, e di esse va data previa 
comunicazione al Prefetto”; 

 che gli  artt. 7 e 14 della L.R. n. 37/011 “ Ordinamento della Polizia locale” incentivano e 
promuovono le forme di collaborazioni tra enti al fine di realizzare un esercizio integrato 
delle funzioni di polizia locale per un più diffuso ed efficace controllo del territorio; 
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 che i su citati Enti hanno manifestato la volontà di accordarsi in tal senso, in attuazione delle 
deliberazioni giuntali di seguito indicate, esecutive ai sensi di legge: 

 Comune di  Cerignola  delibera giuntale n._______ del  ________; 

 Comune di  Stornarella delibera giuntale n._______ del  ________; 

 che con le citate deliberazioni è stato approvato in particolare anche lo schema del presente 
accordo; 

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue : 

Art. 1 - Oggetto 

Il Comune di Cerignola, si impegna, compatibilmente con le proprie esigenze di servizio, con il 
personale di polizia locale disponibile a prestare servizio presso il Comune di Stornarella al fine di 
garantire a quest’ultimo un sufficiente ed adeguato servizio di vigilanza sul territorio comunale. 

La collaborazione tra gli enti è prevista durante lo svolgimento di manifestazioni, sportive, culturali, 
religiose, fiere e mercati, per la necessità di tutelare la sicurezza pubblica e la quiete delle persone, 
garantire la sicurezza stradale, prevenire e reprimere episodi di microcriminalità, nonché per 
vigilare sul patrimonio pubblico e privato . 

Tali servizi dovranno essere svolti al di fuori dell’orario normalmente prestato presso il Comune di 
appartenenza dell’operatore di P.M. e non dovranno creare situazioni di conflitto di interesse tra le 
amministrazioni coinvolte ;  

Art. 2 – Durata del Servizio  

Il servizio di cui al precedente articolo sarà prestato, nel corso dell’anno 2012, per soddisfare 
esigenze di natura straordinaria o temporanea ed in particolare fronteggiare l’attuale situazione di 
carenza di personale del Comune di Stornarella che possa svolgere servizio esterno . 

Art. 3 – Dotazione ed utilizzo dei mezzi durante il servizio  

Il personale di Polizia locale che ricopre la qualifica di P.S. ed è dotato di arma dal Comune di 
appartenenza, durante il servizio esterno, porterà con se detta arma . 

Il personale di polizia locale autorizzato a prestare servizio presso il Comune di Stornarella, potrà 
utilizzare i veicoli di servizio e gli altri mezzi e strumenti in dotazione al Comando di P.M. . 

Art. 4 -  Responsabilità ed oneri  

Il personale autorizzato presta servizio alle dipendenze dell’autorità locale dell’Amministrazione 
richiedente alla quale risponde degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni ; 

Il personale di cui sopra mantiene, comunque, la dipendenza dall’Ente di appartenenza per gli effetti 
economici, assicurativi e previdenziali . 

Le spese derivanti dai servizi effettuati dal personale di Polizia Locale sono a carico 
dell’amministrazione che richiede il servizio . 

Il pagamento dell’importo da corrispondere, comprensivo di eventuale rimborso delle spese per 
l’utilizzo del proprio automezzo, verrà effettuato previo apposito atto di liquidazione del 
responsabile del servizio , 

Dell’attuazione di quanto sopra i Comuni interessati dovranno informare il Prefetto della Provincia 
di Foggia . 
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Per il Comune di Cerignola  Per il Comune di Stornarella  

Il Sindaco  Il Sindaco 
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Di identificare Responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig. :    Di Corato Rosario  
(Capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241) 

 
Approvato e sottoscritto : 
 

IL SINDACO 
f.to Vito MONACO 

 
L'Assessore  Il Segretario Comunale 

f.to Domenico CICCONE  f.to FABRIZIA CUSMAI 
 

 
 
Il  sottoscritto visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
-che la presente deliberazione: 
 E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 11-07-12  per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art, 

124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 ); 
 E’ stata trasmessa, con elenco n. 5377 , in data 11-07-12, ai capigruppo consiliari (art. 125 D.Lgs. n. 267/2000);  
 E’ stata trasmessa alla Prefettura con lettera n.  , in data          . 
 
Dalla Residenza comunale lì 11-07-2012  Il Responsabile del Servizio 

  f.to - Filippo MONACO 
 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione: 
 E’ divenuta esecutiva il giorno 09-07-12 ; 
  Per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 - comma 4 - D.Lgs. n. 267/2000 ) ; 
 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - comma 3 - D.Lgs. n. 267/2000 ) ; 
 
Dalla Residenza comunale lì   11-07-12.  Il Responsabile del Servizio 

  f.to - Filippo MONACO 
 
 
 
 E’ stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, comma 1, - D.Lgs. n. 267/2000 -, per 

quindici giorni consecutivi dal  11-07-2012  al 26-07-2012 . 
 
Dalla Residenza comunale lì ………………………   Il Responsabile del Servizio 

  f.to - Filippo MONACO 
 
 
 
 

        E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 

Dalla Residenza comunale lì………………………   Il Responsabile del Servizio 
  ……………………………………. 
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