
 

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORISTANO 
 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera G.U. n. 64 in data 11.09.2018. 

 

OGGETTO: Richiesta personale di Polizia Locale per Festa di Santa Maria Acquas – 

Comune di Sardara. Autorizzazione a dipendente. Stipula convenzione art. 4 L. 65/1986 
 

Per la regolarità tecnica, si esprime parere: favorevole 

 

                     Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale 

Com.te Sergio Cogato 

 

 Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

                 Il Presidente   Il Segretario 

              Emanuele Cera              dott. Franco Famà  
 

 

   

 

 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 

D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 19.09.2018 al 04.10.2018                           

 

San Nicolò d’Arcidano,  19.09.2018 
 

L’impiegato incaricato 

   
 

 

Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 

 

San Nicolò d’Arcidano,                                                                                                 

L’impiegato incaricato 

 

 

 
 

  

                                                            

Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
 

N. 64 

del 11.09.2018 

OGGETTO: Richiesta personale di Polizia Locale per Festa di Santa 

Maria Acquas – Comune di Sardara. Autorizzazione a dipendente. 

Stipula convenzione art. 4 L. 65/1986 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno undici del mese di settembre, con inizio alle ore 16.30 in 

San Nicolò D’Arcidano presso l’Ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunita 

la Giunta dell’Unione dei Comuni del Terralbese, composta dai Signori Sindaci:  

 

 

Cera Emanuele 

Dore Anna Maria 

Pili Sandro 

Pintus Manuela 

Santucciu Andrea 

 

PRESENTI 

X 

X 

X 

X 

X 

ASSENTI 

 

 

 

 

 

Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele. 

 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 

 

LA GIUNTA 
 

Vista la richiesta pervenuta in data 31.08.2018 dal Comune di Sardara con cui si richiede la 

concessione di nulla osta a personale del Corpo di Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del 

Terralbese a partecipare in ausilio al servizio di Polizia Locale del Comune di Sardara in 

occasione dei festeggiamenti di Santa Maria Acquas, che si terranno i giorni 15, 16, 17 e 18 

settembre nel Comune di Sardara; 

 

Considerato che la dipendente Fabiola Pili ha dichiarato di essere interessata ad accogliere la 

richiesta del Comune di Sardara per affiancare i colleghi di quel Comune per i compiti  di 

vigilanza; 

 

Preso atto che per il Comandante del Corpo non vi sono motivi ostativi per il rilascio del nulla 

osta alla dipendente, purché il servizio prestato presso il Comune di Sardara sia espletato fuori dal 

normale orario di lavoro e complessivamente l’orario di servizio espletato nei due Enti non superi 

le 48 ore settimanali; 

 

Preso altresì atto che il Comune di Sardara in base all’art 4 della Legge 65/1986 chiede di 

stipulare una convenzione tra enti per l’utilizzo del personale di Polizia Locale in ausilio al 

servizio di vigilanza proprio, e che il testo della convenzione proposta rispecchia i canoni previsti 

dalla normativa vigente; 

 

Con votazione unanime; 

 



 

DELIBERA 

Di autorizzare la dipendente Fabiola Pili ad espletare servizio in ausilio al servizio di PL del 

Comune di Sardara in occasione delle celebrazioni in onore di Santa Maria Acquas 2018, nel 

periodo dal 15 al 18 settembre, purché il servizio prestato oltre il normale orario di lavoro e non 

superi le 48 ore complessive di servizio. 

 

Di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione della convenzione allegata alla presente delibera. 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.  

 


