
N. 57 del 16.04.2007

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO FINALIZZATO “SICUREZZA STRADALE 
2007”.

LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata la necessità, l’opportunità e l’urgenza di garantire un servizio di interventi mirati, 
finalizzati  al  controllo  della  viabilità  e dell’ordine  pubblico  nelle  ore  durante  le  quali  vi  è  una 
minore  presenza  della  Polizia  Locale:  orari  serali  e  notturni,  nonché  festivi  in  occasione  di 
particolari manifestazioni;

Visto  il  progetto  “Sicurezza  Stradale”,  in  tal  senso  presentato  dall’Ufficio  di  Polizia 
Municipale,  che prevede l’esecuzione  di  servizi  da realizzarsi  al  di  fuori  del  normale  orario  di 
lavoro, mirati in via principale al controllo del rispetto delle norme del Codice della Strada, alla 
sorveglianza del patrimonio comunale, al controllo degli esercizi pubblici, ecc.;

Ritenuto  meritevole  approvare  il  citato  progetto,  per  il  quale  si  ritiene  di  subordinare 
l’assunzione  dell’impegno  di  spesa  di  €.  5.000,00  pari  allo  stanziamento  previsto  nel  bilancio 
dell’esercizio in corso suscettibile  di  eventuale  ulteriore  incremento qualora se ne ravvisasse la 
necessità;

Ritenuto, per particolari servizi, di poter ricorrere anche alla collaborazione di personale di 
vigilanza in forza presso altri Comuni, previo nulla osta degli Enti interessati e comunicazione al 
Prefetto; 

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento, 
espresso  dal  Responsabile  del  Servizio  interessato,  nonché  il  parere  favorevole  di  regolarità 
contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, reso ai sensi dell’art. 49  - 
comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1) Di  approvare  il  progetto  finalizzato  denominato  “Sicurezza  Stradale  2007”,  secondo  le 
modalità e i tempi indicati nella proposta, in atti d’ufficio, presentata dal Responsabile del 
Servizio istr.dir. Adolfo Segato;  

2) Di autorizzare il Responsabile del Servizio competente all’assunzione dell’impegno di spesa 
specificato in premessa;

3) Di dare atto che alla liquidazione provvederà il competente Responsabile del Servizio anche 
per stralci di lavoro eseguito, su richiesta da parte del personale partecipante al progetto, a 
cui saranno allegati i cartellini orari;

4) Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto, quantificabile in € 5.000,00 compresi 
gli oneri fiscali e previdenziali, verrà imputata al Cap. 440.04 - bilancio 2007, di cui viene 
assicurata la necessaria disponibilità;

5) Di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con  separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).



PROGETTO FINALIZZATO – SICUREZZA STRADALE 2007

Finalità 
Il progetto prevede l’esecuzione di servizi da eseguirsi fuori dell’orario di lavoro, previo 
accordo con il personale interessato, mirati in via principale al controllo del rispetto delle 
norme del  codice  della  strada,  alla  sorveglianza  del  patrimonio  comunale  e  stradale,  al 
controllo degli esercizi pubblici ed a servizi di ordine pubblico durante le manifestazioni che 
avranno luogo in paese.

Durata del progetto
Il presente progetto, avrà la durata dell’intero anno solare 2007, salvo eventuale proroga 
fino a concorrenza del monte ore assegnato.

Partecipanti al progetto
Al progetto partecipa in modo perequativo tutto il personale assegnato al Servizio di Polizia 
Locale, compatibilmente con la disponibilità di ciascuno.
Per particolari servizi o nel caso di indisponibilità del personale interessato, sarà possibile 
ricorrere alla collaborazione di personale di vigilanza dipendente di altri Comuni, previo 
nulla – osta dell’Ente interessato e previa comunicazione al Prefetto.

Servizi
Il Responsabile del Servizio programmerà e coordinerà i servizi relativi al progetto. Fisserà 
il  calendario  e  la  durata  di  ogni  servizio,  nonché  la  composizione  delle  pattuglie, 
specificando le attività di massima da svolgere.
 
Compenso
Per detti servizi, da svolgersi tutti fuori dell’orario di lavoro, verrà corrisposto un importo 
pari al compenso per lavoro straordinario festivo notturno per la categoria dell’interessato, 
nonché un’indennità di disagio (per il tipo di servizio svolto, per la flessibilità degli orari e 
per le ore stesse in cui viene effettuato) di € 17,00 orarie.
Solamente invece per i servizi da espletare coincidenti con il giorno di riposo settimanale 
(domenica)  viene  prevista  la  corresponsione  di  un  compenso  orario  corrispondente  alla 
tariffa per lavoro straordinario festivo della categoria di appartenenza, più il recupero delle 
ore di servizio prestate con riposo compensativo.

Verifica e controllo
Il Comandante della Polizia Locale, al quale spetta, sentito il Sindaco, l’organizzazione del 
servizio,  redigerà  periodicamente  una  breve  relazione  sui  servizi  effettuati,  segnalando 
anche  il  personale  che  vi  ha  partecipato  e  le  ore  di  servizio  prestate  da  ciascuno. 
Conseguentemente si provvederà alla liquidazione del compenso pattuito.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ponte di Piave, lì _______________ Il Responsabile del Servizio di P.L.
Isp. Adolfo Segato
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