
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE  DELIBERAZIONI DELLA GI UNTA COMUNALE 
 

 
 

N° 218 
 

 
 

OGGETTO: Approvazione progetto finalizzato del Settore  

                       Polizia Municipale. 
 

 
SETTORE:  Polizia Municipale 

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
Per quanto concerne la regolarità tecnica 
sulla proposta di questa deliberazione ha 
espresso il parere:  Favorevole 
 

F.to Dott. Giuseppe Loidice 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE  
Per quanto concerne la regolarità 
contabile sulla proposta di questa 
deliberazione ha espresso il parere: 
Favorevole 
 
 

F.to Dott. Giuseppe Di Biase 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Esprime il parere di conformità ai sensi 
dell’art. 97 – comma 2e 4 lett. d) – del 
D.Lgs. n. 267/2000: Favorevole 
 

 
F.to Dott. Pasquale Mazzone 

 
 

 
 

  

L’anno duemilaotto, il giorno dieci del mese di luglio, 

alle ore 10,00 e seguenti, in Canosa di Puglia, nella sede 

municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, si è 

riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

Francesco VENTOLA  Sindaco   P 
 

Marisa ROSA  V. Sindaco  P 
 

Nicola CASAMASSIMA   Assessore  P 
 

Pasquale DI GIACOMO   Assessore  A 
 

Michele MARCOVECCHIO  Assessore  P 
 

Nunzio PINNELLI  Assessore  P 
 

Giuseppe SCARINGELLA   Assessore  P 
 

Anna Maria Rosaria TODISCO  Assessore  P 
 

Daniela TRAVISANI   Assessore  P 
 

Michele VITRANI   Assessore  P 
 

Alfonso Sabino MALCANGIO   Assessore  P 
 

 
Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone. 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta. 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Premesso che : 
- questa Amministrazione come per il decorso anno, intende offrire a tutta la cittadinanza ed 

ai numerosi turisti che soggiornano nella nostra Città, una serie di spettacoli e 
manifestazioni culturali, al fine di allietare le serate durante il periodo estivo e nell’intento 
di incentivare il turismo locale a beneficio delle attività commerciali e produttive; 

- con deliberazione n. 203 dell’1.7.2008, la Giunta Comunale, infatti, ha approvato un 
cartellone di spettacoli ed attività culturali denominato “Estate Canosina 2008” ; 

- “Estate Canosina 2008” comprende 25 spettacoli che si svolgeranno dal 10 luglio al 31 
agosto nelle ore serali, ove si prevede, come in passato, una considerevole partecipazione 
di spettatori; 

- durante lo svolgimento di dette manifestazioni e della Festa Patronale, ricadente nello 
stesso periodo temporale necessita garantire un adeguato servizio di ordine pubblico a 
tutela della sicurezza degli spettatori e degli artisti, nonché assicurare il servizio di viabilità 
nelle aree interessate dai singoli eventi; 

- per assicurare il servizio di ordine pubblico e viabilità, questa Amministrazione intende 
incentivare gli operatori di Polizia Municipale attraverso l’approvazione dell’allegato 
progetto finalizzato teso al raggiungimento degli obiettivi prefissati, in applicazione del 
vigente Contratto Collettivo  Decentrato Integrativo; 

 
 Ritenuto, pertanto, di dover approvare l’allegato progetto finalizzato a garantire 

l’ordine pubblico e la viabilità durante il periodo 10 luglio - 31 agosto 2008; 
 
 Ritenuto, inoltre, di dover stabilire che: 

a) il progetto sarà realizzato da tutto il personale appartenente al Corpo di Polizia 
Municipale, compatibile con l’obiettivo da raggiungere e con la salvaguardia delle 
patologie derivanti da cause di servizio; 

b) il personale che abitualmente svolge attività amministrativa, nell’esecuzione del progetto 
deve essere unicamente adibito alle finalità previste dallo stesso progetto; 

c) durante l’esecuzione del progetto il servizio di piantone del Comando deve essere 
assicurato mediante attivazione del trasferimento di chiamata ad operatore impegnato al 
servizio esterno; 

d) il personale inserito nel progetto, per tutta la durata dello stesso, deve essere impegnato, a 
turno, fino alle ore 1,00 e, comunque, fino al termine della singola manifestazione, nel 
caso in cui la stessa si dovesse protrarre oltre tale orario, con una presenza minima di 
quattro unità; 

e) il progetto di che trattasi avrà inizio il 10 luglio e terminerà il 31 agosto 2008, verso un 
compenso  complessivo di € 6.000,00 al netto degli oneri riflessi; 

f) la liquidazione di quanto spettante ad ogni singolo operatore impegnato nel progetto, 
avverrà a raggiungimento dell’obiettivo prefissato ed in ossequio a quanto disposto dal 
vigente C.C.D.I., così come le eventuali economie devono essere ridistribuite fra gli 
operatori che hanno contribuito a far raggiungere il 100% dell’obiettivo previsto dal 
progetto.  

 
Dato atto che la spesa di € 6.000,00 al netto degli oneri riflessi, necessaria per 

fronteggiare il progetto di che trattasi sarà prelevata dalle somme disponibili nel Fondo per 
le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività; 

 
Visti  i pareri favorevoli espressi dai  Dirigenti del Settore Polizia Municipale in 

merito alla regolarità tecnica e dal Dirigente del  Settore Finanze in merito alla regolarità 
contabile; 

 
 



 
Visto il parere di conformità reso dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, 

comma 2 e 4 – lett. d), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto il D.Lgs.N.267/2000 
  
Ad unanimità di voti espressi in forma palese 

 
DELIBERA 

 
per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati: 

 
 1°) di approvare l’allegato progetto finalizzato a garantire l’ordine pubblico e la 

viabilità durante il periodo 10 luglio - 31 agosto 2008; 
 
 2°) di stabilire che: 

a) il progetto sarà realizzato da tutto il personale appartenente al Corpo di Polizia 
Municipale, compatibile con l’obiettivo da raggiungere e con la salvaguardia delle 
patologie derivanti da cause di servizio; 

b) il personale che abitualmente svolge attività amministrativa, nell’esecuzione del 
progetto deve essere unicamente adibito alle finalità previste dallo stesso progetto; 

c) durante l’esecuzione del progetto il servizio di piantone del Comando deve essere 
assicurato mediante attivazione del trasferimento di chiamata ad operatore impegnato al 
servizio esterno; 

d) il personale inserito nel progetto, per tutta la durata dello stesso, deve essere impegnato, 
a turno, fino alle ore 1,00 e, comunque, fino al termine della singola manifestazione, nel 
caso in cui la stessa si dovesse protrarre oltre tale orario, con una presenza minima di 
quattro unità; 

e) il progetto di che trattasi avrà inizio il 10 luglio e terminerà il 31 agosto 2008, verso un 
compenso  complessivo di € 6.000,00 al netto degli oneri riflessi; 

f) la liquidazione di quanto spettante ad ogni singolo operatore impegnato nel progetto, 
avverrà a raggiungimento dell’obiettivo prefissato ed in ossequio a quanto disposto dal 
vigente C.C.D.I., così come le eventuali economie devono essere ridistribuite fra gli 
operatori che hanno contribuito a far raggiungere il 100% dell’obiettivo previsto dal 
progetto.  
 

3°) di stabilire che la spesa di € 6.000,00 al netto degli oneri riflessi necessaria per 
fronteggiare il progetto di che trattasi sarà prelevata dalle somme disponibili nel Fondo per 
le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività,  imputandola al cap.          
del PEG 2008; 
 
 
                                        ************************************* 
 
Il presente provvedimento, ad unanimità di voti espressi in forma palese viene dichiarato  
prontamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.n.267/2000.  

     
 
 
 
 
 
 


