
 

 
 

 

 

COMUNE DI PERRERO 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N.76 20-12-2021 

 

OGGETTO: Prestazioni lavorative per servizi di viabilità, vigilanza e redazione atti di 
polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 1 comma 557 L. 311/2004 e s.m.i. Determinazioni in 
merito. 

 
 
L'anno  duemilaventuno il giorno  venti del mese di dicembre alle ore 18:15, nella solita sala 
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei 
Signori: 
 

 

Cognome e Nome 

 

Carica 
 

 

Pr. 
 

As. 

Richaud Laura Sindaco Presente 

Costabel Emanuele Valentino Vice Sindaco Presente 

Leger Riccardo Assessore Presente 

 

Totale Presenti    3, Assenti    0 
 
Assiste alla seduta il  Solaro  Graziano, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Il Presidente,  Richaud Laura, dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

   COPIA 



Oggetto: Prestazioni lavorative per servizi di viabilità, vigilanza e redazione atti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 1 
comma 557 L. 311/2004 e s.m.i. Determinazioni in merito. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che il Comune di Perrero è privo di Agente di Polizia Municipale; 
 

Dato atto che il Comune di Perrero ha necessità di usufruire delle prestazioni di personale qualificato per servizi di viabilità, 
vigilanza e redazione atti di polizia giudiziaria; 
 

Rilevato che l’art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 recita testualmente “…I comuni con popolazione 
inferiore ai 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni 
dei comuni possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché 
autorizzati dall’amministrazione di provenienza…”; 
 

Dato atto che la Corte dei Conti – Sezione Regionale per il Piemonte, con deliberazione n. 200/2012/SRCPIE/PAR del 
23.12.2012, ha reso parere in merito al fatto che “…esulino dall’ambito di applicazione dell’art. 9 comma 28 del D.L. 
78/2010 le prestazioni lavorative rese ai sensi dell’art. 1 comma 557 della L. n. 311/2004 da dipendenti di amministrazione 
locale a favore dei soggetti pubblici…”; 
 

Dato atto che il Comune di Perrero, ha richiesto, con nota del 03.12.2021, protocollo n. 4441, al Comune di Orbassano 
l’autorizzazione all’espletamento di prestazioni lavorative per servizi di viabilità, vigilanza e redazione atti di polizia 
giudiziaria ai sensi dell’art. 1 comma 557 delle Legge 311/2004 e s.m.i al di fuori del normale orario di lavoro dei dipendenti 
Del Percio Alessandro e Cecchetto Paolo per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2022 e per numero di 100 ore complessive a 
dipendente e secondo esigenze di servizio; 
 

Dato atto che il Comune di Perrero, ha richiesto, con nota del 15.11.2021, protocollo n. 4442, al Comune di Bruino 
l’autorizzazione all’espletamento di prestazioni lavorative per servizi di viabilità, vigilanza e redazione atti di polizia 
giudiziaria ai sensi dell’art. 1 comma 557 delle Legge 311/2004 e s.m.i al di fuori del normale orario di lavoro del dipendente 
Vizzuso Angelo per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2022 e per numero di 100 ore complessive a dipendente e secondo 
esigenze di servizio; 
 

Vista l’autorizzazione rilasciata dal Comune di Orbassano ai sensi dell’art. 53, comma 7, del D.Lgs 165/2001, in data 
09.12.2021 prot. n. 39549/2021, acclarata al protocollo di questo Comune al n. 5258 del 10.12.2021 relativamente al 
dipendente Del Percio Alessandro; 
 

Vista l’autorizzazione rilasciata dal Comune di Orbassano ai sensi dell’art. 53, comma 7, del D.Lgs 165/2001, in data 
09.12.2021 prot. n. 39549/2021, acclarata al protocollo di questo Comune al n. 5257 del 10.12.2021 relativamente al 
dipendente Cecchetto Paolo; 
 

Vista l’autorizzazione rilasciata dal Comune di Bruino ai sensi dell’art. 53, comma 7, del D.Lgs 165/2001, in data 17.12.2021 
prot. n. 13637/0014096, acclarata al protocollo di questo Comune al n. 5377 del 17.12.2021 relativamente al dipendente 
Vizzuso Angelo; 
 

Richiamata la Legge 23.12.1996, n. 662 e s.m.i.; 
 

Richiamato il D.L. 28.03.1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla Legge 28/05/1997, n. 140; 
 

Richiamato il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i.; 
 

Vista la Legge 30.12.2004, n. 311 e s.m.i.; 
 

Visto il nuovo ordinamento Professionale ed il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Comparto Regioni – 
Enti Locali; 
 

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 
 
Preso atto che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs. 267/00, hanno 
espresso parere favorevole: 

• Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica; 

• Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile; 
 
Visto il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal segretario comunale; 
 
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme e nei modi di legge; 



DELIBERA 
 

1) di provvedere all’espletamento dei servizi di viabilità, vigilanza e redazione atti di polizia giudiziaria mediante 
prestazioni lavorative, ai sensi dell’art. 1 comma 557 L. 311/2004 e s.m.i., rese da dipendenti di altro Comune con 
prestazione di attività al di fuori del normale orario di lavoro alle seguenti condizioni: 
• durata dal 01.01.2022 al 31.12.2022; 

• impegno medio di presenza non superiore a numero massimo di 280 ore per l’intero periodo oltre alle ore di viaggio per il 
raggiungimento del Comune di Perrero; 

• consulenza a distanza secondo necessità; 

• dipendenza operativa dal Comune di Perrero; 

• oneri interamente e totalmente a carico del Comune di Perrero; 
 

2) di incaricare, come incarica, il dipendente di Ruolo a tempo pieno e indeterminato del Comune di Orbassano, Sig. 
Del Percio Alessandro, a prestare attività al di fuori del normale orario di lavoro presso il Comune di Perrero alle 
seguenti condizioni: 
• durata dal 01/01/2022 al 31/12/2022; 

• impegno medio di presenza non superiore a numero massimo di 100 ore per l’intero periodo oltre alle ore di viaggio per il 
raggiungimento del Comune di Perrero; 

• dipendenza operativa dal Comune di Perrero; 

• oneri interamente e totalmente a carico del Comune di Perrero; 
 

3) di fissare il corrispettivo dovuto per l’incarico di cui al precedente sub 2) in € 15,20 orari lordi oltre oneri 
previdenziali ed assistenziali, oltre al rimborso chilometrico pari ad un quinto del costo del carburante per gli 
accessi effettivamente eseguiti dall’abitazione al Comune di Perrero; 
 

4) di incaricare, come incarica, il dipendente di Ruolo a tempo pieno e indeterminato del Comune di Orbassano, Sig. 
Cecchetto Paolo, a prestare attività al di fuori del normale orario di lavoro presso il Comune di Perrero alle 
seguenti condizioni: 
• durata dal 01/01/2022 al 31/12/2022; 

• impegno medio di presenza non superiore a numero massimo di 100 ore per l’intero periodo oltre alle ore di viaggio per il 
raggiungimento del Comune di Perrero; 

• dipendenza operativa dal Comune di Perrero; 

• oneri interamente e totalmente a carico del Comune di Perrero; 
 

5) di fissare il corrispettivo dovuto per l’incarico di cui al precedente sub 2) in € 15,20 orari lordi oltre oneri 
previdenziali ed assistenziali, oltre al rimborso chilometrico pari ad un quinto del costo del carburante per gli 
accessi effettivamente eseguiti dall’abitazione al Comune di Perrero; 
 

6) di incaricare, come incarica, il dipendente di Ruolo a tempo pieno e indeterminato del Comune di Bruino, Sig. 
Vizzuso Angelo, a prestare attività al di fuori del normale orario di lavoro presso il Comune di Perrero alle seguenti 
condizioni: 
• durata dal 01/01/2022 al 31/12/2022; 

• impegno medio di presenza non superiore a numero massimo di 100 ore per l’intero periodo oltre alle ore di viaggio per il 
raggiungimento del Comune di Perrero; 

• dipendenza operativa dal Comune di Perrero; 

• oneri interamente e totalmente a carico del Comune di Perrero; 
 

7) di fissare il corrispettivo dovuto per l’incarico di cui al precedente sub 4) in € 15,20 orari lordi oltre oneri 
previdenziali ed assistenziali, oltre al rimborso chilometrico pari ad un quinto del costo del carburante per gli 
accessi effettivamente eseguiti dall’abitazione al Comune di Perrero; 
 

8) di dare atto che, al fine della tutela e della sicurezza del lavoratore, il cumulo delle prestazioni presso il Comune di 
appartenenza e gli incarichi di cui ai precedenti sub 1) non potranno superare la durata massima consentita dal 
CCNL in tema di orario di lavoro giornaliero e settimanale, comprensiva del lavoro ordinario e straordinario; 
 

9) di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento presunta in complessivi € 7.032,88 nel seguente modo: 

• compenso € 4.560,00 al codice bilancio 03.01.101 (cap. 2110) 

• oneri previdenziali € 1.085,28 al 03.01.101 (cap. 2110) 

• IRAP € 387,60 all’intervento 03.01.102 (cap. 1260/3) 

• spese viaggi € 1.000,00 all’intervento 01.02.103 (cap. 230)  
  del bilancio pluriennale anno 2021 gestione competenza; 
 

10) di trasmettere la presente deliberazione ai Comuni di Orbassano e Bruino e all’Inail; 
 

11) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  



Letto, confermato e sottoscritto.  
 

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Richaud Laura F.to Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia conforme all’originale un estratto del quale viene pubblicato all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 12-01-2022 al giorno 27-01-
2022 ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Addì, 12-01-2022 
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  
___________________________________________________________________________ 
 
Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari. 
 
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Solaro  Graziano 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Visto, si esprime PARERE Favorevole in ordine 

alla Regolarita' tecnica ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Graziano Solaro 

 
 
Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine 

alla Regolarita' contabile ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Graziano Solaro 

 
___________________________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

❑ La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno                   per 
decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 

❑ art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità. 
Addì,  
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 Solaro  Graziano 
 


