Copia

CITTA’ DI CHERASCO
PROVINCIA DI CUNEO

Servizio Commercio e Polizia Amministrativa
DETERMINAZIONE
REPERTORIO GENERALE N. 7 DEL 10/01/2022
Repertorio Servizio Determina N. 2
OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO AL GEOM. ODASSO MARCO DI
COLLABORAZIONE CONTINUATIVA PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICOGIURIDICO IN MATERIA DI POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO E
POLIZIA
AMMINISTRATIVA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA - CAP. 582.1 - EURO 5000,00 CIG: Z1934BD5A7
L’anno duemilaventidue del mese di gennaio del giorno dieci nel proprio ufficio,

Il Responsabile del Servizio Commercio e Polizia Amministrativa


Visto il Decreto Sindacale, con il quale ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 267/2000 è stata
affidata allo scrivente la responsabilità del servizio Ufficio Commercio;



Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;



Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 52, adottata in data 22/12/2021, con la
quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;



Vista la delibera di Giunta Comunale n. 257, adottata in data 28/12/2021, con la
quale, è stato approvato, il piano esecutivo di gestione (P.E.G.), per il corrente
esercizio finanziario;



Visto lo Statuto Comunale;



Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Premesso che:
-

la corretta ed efficace gestione delle attività e delle competenze comunali nelle materie
del commercio su aree private e su aree pubbliche, della polizia amministrativa locale,
intesa come attività preventiva e repressiva, a carattere accessorio e strumentale
all'attività di amministrazione attiva, che si esplica attraverso la regolamentazione di
determinate attività, il rilascio di permessi per lo svolgimento delle medesime,

l'imposizione di sanzioni amministrative in caso di violazioni, e della polizia municipale,
attività - quest’ultima - sempre più indirizzata verso potenziamento del controllo del
territorio ed il rafforzamento della sicurezza urbana, richiede sempre maggiori
conoscenze professionali, competenze operative e capacità organizzative non sempre
disponibili;
-

la carenza di organico e le esiguità formative, indotte anche dagli effetti della pandemia
da Covid-19, che ha di fatto impedito un’adeguata azione di aggiornamento del
personale comunale interessato, rendono quanto mai necessario fornire al servizio
commercio e polizia amministrativa, nonché al servizio di polizia municipale, un
supporto tecnico-giuridico a sostegno dell’azione dei predetti uffici, con l’intento di
perseguire più efficacemente gli obiettivi dell’amministrazione comunale;

-

a tal fine si è interpellato il geom. Marco Odasso, pensionato pp.aa. e già Comandante
del Corpo Unificato di Polizia Locale e Responsabile Area Vigilanza, Attività Produttive
e Protezione Civile dell’Unione dei Comuni “Terre della Pianura” – Savigliano, nonché
già coordinatore della Sezione atipica di Polizia Giudiziaria – Polizia Locale costituita
presso la Procura della Repubblica di Cuneo, esperto in materia di sicurezza che ha
già espletato incarichi di collaborazione nel nostro ed in altri comuni del Piemonte;

-

il geom. Odasso Marco ha dato la propria disponibilità ad assumere un incarico di
supporto tecnico-giuridico all’Ufficio Commercio e Polizia Amministrativa ed all’Ufficio
Polizia Municipale, della durata di mesi 12 con inizio dal 01.01.2022, facendo pervenire
una proposta di attività acquisita al prot. n. 286 in data 10.01.2022;

-

dal curriculum del geom. Odasso Marco risulta che il medesimo è dotato delle
specifiche professionalità richieste da questa amministrazione;

-

il supporto prestato negli anni precedenti dal geom. Odasso Marco al servizio
commercio e polizia amministrativa è stato ritenuto utile ed efficace
dall’amministrazione comunale e dagli uffici interessati, che hanno pertanto insistito per
la riproposizione del medesimo, estendendolo da quest’anno anche al servizio polizia
municipale senza aumento di costi per il comune;

Tutto ciò premesso;
VISTO l’art. 46 del D.L. n. 112/2008, convertito dalla Legge 06/08/2008, n. 133 che ha
modificato l’art. 3, comma 55 della Legge n. 244/2007 e che stabilisce “gli enti locali
possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall’oggetto
della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge”;
VISTO l’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 che disciplina il conferimento di incarichi individuali da
parte delle Amministrazioni pubbliche;
VISTO lo Statuto Comunale;
DATO ATTO che, preliminarmente all’avvio della procedura per il conferimento
dell’incarico, si è provveduto ad accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse
umane disponibili all’interno dell’Amministrazione Comunale e che i contenuti di tale
incarico, caratterizzati sia per la specificità delle conoscenze richieste, che per la
specializzazione del soggetto da incaricare, eccedono le normali competenze, ruoli e
funzioni del personale dipendente del Comune, poiché nella dotazione organica non sono
disponibili unità e figure professionali in grado di svolgere al meglio tali attività, né vi sono,
comunque, dipendenti del Comune in possesso di requisiti professionali e/o esperienziali
equiparabili alla professionalità in oggetto;

RITENUTO pertanto di dover procedere, per l’ambito d’intervento sopra precisato
all’affidamento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, per attività di
supporto tecnico – giuridico all’Ufficio Polizia Amministrativa in materia di sicurezza delle
manifestazioni;
DATO ATTO che è possibile conferire incarichi in via diretta quando, come nel caso in
esame, le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei
programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall’Ente, che
richiedono l’esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi
ristretti, non consentano l’utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di
selezione;
CONSIDERATO che il geom. Odasso Marco risulta idoneo a ricevere l’incarico per la
specifica professionalità, la competenza e le capacità acquisite nei campi e nei settori di
attività in cui dovrà essere dispiegata la collaborazione richiesta e che il medesimo ha
accettato l’incarico verso un corrispettivo lordo pari ad € 5000,00, che si ritiene congruo
rispetto alla specificità e peculiarità dell’incarico;
RITENUTO pertanto legittimo ed opportuno il conferimento dell’incarico di che trattasi al
Geom. Odasso Marco alle condizioni suddette;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTA la Legge 24/12/2007, n. 244 e s.m.i.;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di
Cherasco;
DETERMINA
1. DI CONFERIRE, per i motivi indicati in premessa, al geom. Odasso Marco, nato a
Battifollo (CN) il 29.06.1956, residente a Bra (CN),via Vittorio Emanuele n. 176, C.F.:
DSSMRC56H29A716V che accetta, l’incarico di collaborazione coordinata e
continuativa per le attività e finalità definite in premessa, per un periodo di mesi
12(dodici) - dal 01/01/2022 al 31/12/2022, verso un corrispettivo di € 5000,00 al lordo
della ritenuta d’acconto IRPEF, che si ritiene congruo rispetto alle specificità e
peculiarità dell’attività richiesta;
2. DI IMPEGNARE la spesa lorda di € 5.000,00, somma che trova disponibilità negli
stanziamenti previsti al Cap. 582.1 del P.E.G. che presenta la necessaria disponibilità;
3. DI DARE ATTO che il presente incarico deve considerarsi strettamente attinente alle
attività istituzionali proprie del Comune stabilite dalla legge, finalizzate al perseguimento
degli obiettivi dell’Amministrazione quali definiti in sede di Bilancio, di P.E.G. e di altri
atti di indirizzo.

Il Responsabile del Servizio
F.to : RAIMONDO Vittorio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dal punto di vista della regolarità contabile attesta la copertura finanziaria della presente
determinazione contraddistinta con il numero 2 del 10/01/2022 ai sensi dell’art. 151, 4° comma,
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Cherasco, lì _________________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to : TARICCO Cristina

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Cherasco, _________________
Il Funzionario Incaricato

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (ART.124 D.LGS.18.08.2000, N.267)

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dal 02/02/2022 (N. 180 Reg. Pubblicazioni).
 RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.26/27/37 D.L.14/03/2013, n.33)
a partire dal 02.02.22
L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
F.to: DOGLIANI Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: NASI DOTT.SSA CHIARA

