
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 10/16 

OGGETTO: SERVIZI RICHIESTI ALLA POLIZIA LOCALE -
ANNO 2015: PROWEDIMENTI. 

L'anno DUEMILASEDICI, addì NOVE del mese di 
FEBBRAIO alle ore undici e trenta, nella sede municipale del 
Comune di Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta 
dai Signori: 

GIORDANO Bruna 

ARMANDO geom. Giancarlo 

GIORDANENGO Vilma 

Presenti: n. 03 

Assenti: I 

: SINDACO 

: Vicesindaco 

: Assessore 

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il 
quale prowede alla redazione del presente verbale. 

La signora GIORDANO Bruna, nella sua veste di Sindaco, 
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 



Delibera della Giunta Comunale n. 10 del 09.02.2016. 

OGGETTO: SERVIZI RICHIESTI ALLA POLIZIA LOCALE · ANNO 2015: 
PROWEDIMENTI. 

LA GIUNTA COMUNALE 

A relazione del Sindaco; 

Dato atto che è stata intenzione dell'Amministrazione, nell'anno 2015, richiedere la 
presenza del Vigile Urbano in occasione delle commemorazioni, delle manifestazioni e 
delle annuali ricorrenze; 

Ritenuto trattarsi di un miglioramento del servizio in virtù del fatto che tali compiti vengono 
considerati un servizio indispensabile per la collettività; 

Ritenuto opportuno, per tali prestazioni, ricorrere all'istituto della indennità di disagio; 

Visto il contratto decentrato integrativo - anno 2015, in particolare l'art. 5 comma e) che 
prevede € 400,00 per l'attività di vigilanza; 

Visto il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica; 

Visto il parere favorevole del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile; 

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano 

DELIBERA 

Di dare atto che nel 2015 è stato utilizzato il Vigile Urbano per i servizi descritti in 
premessa. 

Di stabilire che il Vigile Urbano è stato incaricato con apposito Ordine di servizio firmato 
dal Sindaco. 

Di quantificare in € 400,00 l'indennità di disagio da erogare al Vigile Urbano per i servizi 
prestati nell'anno 2015. 

Di dare atto che alla spesa di € 400,00 si farà fronte con imputazione al cap. 2446 del 
bilancio esercizio 2016, in corso di predisposizione. 



Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla 
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della 
spesa" così come prescritto dall'art. 153, 5° comma del D.lgs. 
267/2000. 
Approvato e sottoscritto: 

L'ASSESSORE IL PRESIDENTE 
(ARMANDO Giancarlo) (GIORDANO Bruna) 

F.to ____ _ F.to. _____ _ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
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11 sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, ~,;; .,;/;,,é 
ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni 
consecutivi dal 17.02.2016 al 03.03.2016 
(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 817 del 17.02.2016 ai 
Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del 
D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 28.02.2016 

() dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del 
D.lgs. n. 267/2000); 
(X) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del 
D.lgs. 267/2000); 

Lì ------ IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDINO Dr. Dario) 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Lì -------


