
 

Comune di Lagnasco 
Polizia Municipale 

 
ORIGINALE 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE 
 
N. 56/2011 
 

OGGETTO: 
DISTACCO TEMPORANEO  DI PERSONALE DI POLIZIA LOCALE PER 
LA MANIFESTAZIONE FRUTTINFIORE – 8, 9 E 10 APRILE 2011. 
DETERMINAZIONI. – IMPEGNO DI SPESA. 

 
L’anno duemiladieci, il giorno sette del mese di aprile, nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE 
 

VISTA e della deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 30.03.2010 avente ad 
oggetto: “Fruttinfiore 2010 - 16, 17 e 18 aprile 2010 - Distacco temporaneo  di 
personale di Polizia Locale. Determinazioni.” e considerato che stesse condizioni 
permangono e si ripresentano anche per l’anno corrente; 
 
PRESO ATTO: 
 
- che i giorni 8, 9 e 10 aprile 2011 avrà luogo a Lagnasco il tradizionale 

appuntamento della manifestazione fieristica a carattere nazionale denominata 
FRUTTINFIORE; 

 
- che sulla base dell’esperienza maturata nelle scorse edizioni si prevede l’afflusso 

di una grande quantità di visitatori con massima concentrazione nel pomeriggio di 
domenica 10 aprile 2010; 

 
- che risulta pertanto necessario organizzare un adeguato servizio finalizzato a 

garantire la fluidità e sicurezza della circolazione mediante il potenziamento del 
locale Servizio di Polizia Municipale costituito da un solo operatore con l’apporto 
di operatori di polizia locale provenienti da altre amministrazioni; 

 
VISTE: 
 
- la nota prot. 846 del 05.03.2011 con la quale il Sindaco del Comune di Lagnasco 

ha richiesto all’Unione Terre della Pianura tra i Comuni di Marene, Monasterolo di 
Savigliano e Savigliano il distacco temporaneo di personale di Polizia Locale per 
il potenziamento del servizio di vigilanza in occasione della manifestazione 
denominata “FRUTTINFIORE” prevista per i giorni 8, 9 e 10 aprile 2010; 

 
- la nota prot. 1256 del 06.04.2011 con la quale il Sindaco del Comune di 

Lagnasco ha richiesto al Sindaco del Comune di Piasco il distacco temporaneo di 



personale di Polizia Locale per il potenziamento del servizio di vigilanza in 
occasione della manifestazione denominata “FRUTTINFIORE” prevista per i 
giorni 8, 9 e 10 aprile 2010; 

-  
 
VISTI: 
- il provvedimento prot. n. 1628 del 30.03.2011 con il quale il Presidente 

dell’Unione Terre della Pianura tra i Comuni di Marene, Monasterolo di Savigliano 
e Savigliano  ha autorizzato gli agenti ed ufficiali di P.L. appartenenti al Corpo di 
Polizia locale a prestare servizio presso il Comune di Lagnasco nel periodo dall’8 
al 10 aprile 2011; 

- analogo provvedimento prot. n. 1882 del 07.04.2011 del Sindaco del Comune di 
Piasco; 

 
RITENUTO OPPORTUNO pertanto  impegnare una congrua somma sugli appositi 
capitoli di bilancio corrente esercizio per l’espletamento dei servizi di potenziamento 
della Polizia Locale sopra descritti. 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 in data 13 maggio 2010, riguardante 
tra l’altro, l’individuazione dei Responsabili dei servizi; 
 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 9 in data 13.07.2009 di conferma dell’organizzazione 
burocratica del Comune di Lagnasco vigente, con i compiti, le funzioni e le indennità dei 
responsabili di servizio di cui al decreto del Sindaco n. 28/2004; 
 
VISTO il parere di regolarità  espresso dai responsabili del servizio ai sensi dell’art. 
49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,  n. 267. 
 
VISTO il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, espresso dal 
responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 153, comma 5, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000,  n. 267; 
 
VISTO il la Decreto Legislativo 18 agosto 2000,  n. 267; 
 
 

DETERMINA 
 
1. DI ORGANIZZARE il potenziamento del Servizio di Polizia Locale nel Comune di 

Lagnasco durante il periodo dall’8 al 10 aprile 2011 previsto per lo svolgimento 
della manifestazione fieristica denominata “FRUTTINFIORE”, mediante il distacco 
saltuario di agenti e ufficiali di P.L. appartenenti al Corpo Unificato di Polizia 
Locale di Monasterolo di Savigliano, Marene e Savigliano ed al Servizio di Polizia 
Municipale del Comune di Piasco, secondo le direttive ed i criteri impartiti dal 
Sindaco e nei limiti stabiliti dal provvedimento autorizzativo prot. n. 1628 del 
30.03.2011 del Presidente dell’Unione Terre della Pianura tra i Comuni di 
Marene, Monasterolo di Savigliano e Savigliano e n. 1882 del 07.04.2011 del 
Sindaco di Piasco; 

 
2. DI PRENDERE ATTO che i servizi di cui al precedente punto 1) saranno 

assicurati mediante il distacco saltuario dei seguenti agenti e ufficiali di P.M. 



appartenenti al Corpo Unificato di Polizia Locale di Monasterolo di Savigliano, 
Marene e Savigliano e dal Servizi di Polizia Municipale di Piasco: 
� BREZZO Antonio – Corpo Unificato P.M. Savigliano 
� LONGOBARDI Gaetano – Corpo Unificato P.M. Savigliano 
� LEANDRO Sergio – Corpo Unificato P.M. Savigliano 
� MARTINI Rocco – Corpo Unificato P.M. Savigliano 
� PALLADINO Paolo – Corpo Unificato P.M. Savigliano 
� MORANO Tiziana – Servizio P.M. Piasco 
 

3. DI PROVVEDERE alla regolarizzazione, per quanto concerne la copertura 
assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, del personale distaccato dal Corpo 
Unificato di Polizia Locale di Monasterolo di Savigliano, Marene e Savigliano e del 
Servizio di Polizia Municipale del Comune di Piasco; 

 
4. DI DARE ATTO che: 

- Gli operatori del Corpo Unificato di Polizia Locale di Monasterolo di Savigliano, 
Marene e Savigliano e del Servizio di Polizia Municipale del Comune di Piasco 
saranno retribuiti dal Comune di Lagnasco in base alle tabelle per il lavoro 
straordinario del Contrattato Collettivo Nazionale di Lavoro; 

- Di provvedere nei modi previsti dalla normativa vigente al rimborso delle 
spese di viaggio; 

- I compensi che saranno percepiti dagli operatori del Corpo Unificato di Polizia 
Locale di Monasterolo di Savigliano, Marene e Savigliano e del Servizio di 
Polizia Municipale del Comune di Piasco rientrano nell’ambito dei redditi 
assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 47, comma 1, del T.U. sulle 
imposte sui redditi); 

- Che il predetto personale potrà prestare servizio in questo Comune 
esclusivamente al di fuori del proprio orario di lavoro svolto presso l’Ente di 
appartenenza. 

 
5. DI IMPEGNARE per l’espletamento dei servizi di potenziamento della Polizia 

Locale per il periodo dal 8 al 10 aprile 2011 la somma complessiva di € 2500,00 
(duemilacinquecento/00) sul Capitolo 1261/1 – titolo 1 – servizio 1 – funzione 3 – 
intervento 1 del Bilancio di previsione corrente esercizio che presenta la 
necessaria disponibilità; 

 
6. DI TRASMETTERE la presente determinazione: 

� Al Presidente dell’Unione Terre della Pianura tra i Comuni di Marene, 
Monasterolo di Savigliano e Savigliano; 

� Al Comando del Corpo Unificato di Polizia Locale di Marene, Monasterolo di 
Savigliano e Savigliano; 

� Al Servizio di Polizia Municipale del Comune di Piasco 
� Alla Prefettura di Cuneo ai sensi degli articoli 4, comma 1, lett. C) della 

Legge 7 marzo 1986, n. 65 e art. 6 della L.R. 30 novembre 1987, n. 58; 
� All’I.N.A.I.L. di Cuneo; 
� Al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza. 

 
 

                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                     V.Comm. P.M. Marco Rinaudo 

 
 



 

 

VISTO di REGOLARITA’ TECNICA, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

 

Lagnasco, lì 07 APR. 2011 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

TECNICO-MANUTENTIVO 

F.to: Rosso geom. Eleonora 

 

 

_______________________ 

 

 

 

 

VISTO di REGOLARITA’ CONTABILE, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

 

Lagnasco, lì 07 APR. 2011 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

F.to: Colombano rag.. Luigi 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, dal 29 APR. 2011 al 14 

MAG. 2011, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del C.C. n. 52 del 24 

ottobre 1997, e nelle modalità di cui all’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.. 

 

 

OPPOSIZIONI: __________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Lagnasco, lì 29 APR 2011 

Registro pubblicazioni n. - 072 -  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Pessione Dr. Matteo 

 

 

 

 

 
 


