
ORIGINALE 
 

REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI TORINO 

COMUNE DI     F I O R A N O   C A N A V E S E 
 

 
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE 

 
N° registro: 7 

 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A PERSONALE DIPENDENTE DA ALTRA 

AMMINISTRAZIONE A PRESTARE LAVORO PRESSO IL COMUNE DI 
FIORANO CANAVESE           

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno sedici del mese di febbraio, nel proprio ufficio, 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

PREMESSO che a seguito del trasferimento del proprio dipendente sig. Mauro ANGELERI, agente 
di polizia municipale, nei ruoli del Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 30.03.01, 
n. 165, con decorrenza 31.10.2006, questa amministrazione aveva incaricato il dipendente della 
Città di Ivrea, sig. CAPPUCCIO Gaetano, a svolgere le relative funzioni; 

VISTO il piano – accordo ex art. 4, c. 4°, lett. c) della L. 07.03.1986, n. 65 tra i Comuni di Ivrea e 
Fiorano Canavese per lo svolgimento di attività di polizia locale presso quest’ultimo Ente, 
sottoscritto, avente durata triennale e pervenuto in comune in data 15/02/2018 prot. 392; 

RITENUTO, nell’impossibilità di effettuare una nuova assunzione per limitazioni di carattere 
finanziario, di  incaricare per un ulteriore periodo  sino  al  31/12/ 2018 il sopradetto agente di 
polizia municipale, che ha dichiarato la propria disponibilità,; 

DATO ATTO  che con nota del 15/01/2018  prot. 124 si chiedeva alla città di Ivrea di autorizzare il 
sig. Cappuccio Gaetano a prestare servizio presso il comune di Fiorano Canavese con le funzioni 
di agente di Polizia Municipale, 

DATO ATTO che la Città di Ivrea, con nota  del 15/02/2018 prot. 392 ha concesso l’autorizzazione 
fino al 31/12/2018; 

VISTO il  bilancio di previsione pluriennale 2018/2020; 
 
VISTO il D. lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 

DETERMINA 
 

1. DI INCARICARE il sig. CAPPUCCIO Gaetano, istruttore di Polizia Municipale presso il Comune 
di Ivrea, cat. C, posizione economica C4, a prestare servizio presso il Comune di Fiorano 
Canavese, in assenza di proprio personale, per attività di polizia amministrativa, 
predisposizione istruttorie, redazione atti, notifiche, ecc. in orario da concordare con questa 
amministrazione, fino al 31/12/2018, come da autorizzazione della Città di Ivrea; 

 

2. DI DARE ATTO che le suddette prestazioni sono da espletarsi al di fuori dell’orario di servizio 
presso la Città di Ivrea, fatte salve le esigenze della Città stessa, nel rispetto della normativa 
vigente e conché nessun pregiudizio morale e/o economico, diretto o indiretto, sia arrecato alla 
Città a causa di tali prestazioni; 

 

3. DI STABILIRE che il compenso per l’attività prestata sarà pari alla tariffa vigente per ora di 
lavoro straordinario; 



  

4. DI DARE ATTO infine che la relativa spesa, stimata in € 1.500,00 sulla Missione 03.01. Cap. 
440/1 del bilancio di previsione 2018/2020;  

 
5.  DI INCARICARE il Responsabile del personale di stabilire le modalità di svolgimento del 
servizio nonché di procedere alla determinazione dell’impegno di spesa nel rispetto del bilancio di 
previsione 

 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.ssa Elena ANDRONICO 

 



 
Soggetto C / R Anno Imp / Sub Interv. Cap. Art. Importo € 
CAPPUCCIO GAETANO C 2018 25 03011 440 1 1.500,00 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

Parere favorevole di regolarità contabile. 
Visto, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 – 1° comma - del 
D.Lgs. 267/2000, così come introdotto dal D.L. 174/2012. 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario 

(rag. Cecilia MORENA) 
 

_______________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, con 
decorrenza dalla data odierna. 

 
Fiorano C.se, lì 28/02/2018 

 
Il Segretario  Comunale 

(Dr.ssa Elena ANDRONICO) 
 

_______________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

 
 

 
 


