C O M U N E DI T A L E G G I O
Provincia di Bergamo
Decreto n. 04/2021
Prot. n. 2333

Taleggio, 15.06.2021

OGGETTO: Incarico servizio di polizia Locale – Ufficiale di Polizia Locale Sig. Luca Apice
– Periodo dal 15.6.2021 al 15.09.2021.
IL SINDACO
PREMESSO che:
- il Comune di Taleggio non ha nel proprio organico Agenti di Polizia Locale né un
ufficio istituito per il servizio di Polizia Locale;
- che il Comune di Taleggio è un comune di montagna interessato da afflussi turistici
stagionali;
- che in relazione all’emergenza epidemiologica COVID 19 dichiarata dalla data del
31.01.2020 ed ancora in corso alla data odierna, necessita di un potenziamento
straordinario del presidio sul territorio in relazione alla sicurezza della viabilità e
controllo delle misure di sicurezza COVID in relazione alla riapertura di tutte le
attività produttive, commerciali e turistiche ed al divieto di assembramenti;
- con propria nota n. 2102 Prot. in data 31.5.2021 è stato richiesto al Sindaco di Orio al
Serio di autorizzare il proprio Agente di P.L. Sig. Apice Luca ad operare presso questa
Amministrazione per lo svolgimento delle mansioni facenti capo all’Ufficio Polizia
Locale in caso di necessità;
ATTESO che il Comune di Orio al Serio (Bg), con nota pervenuta al protocollo dell’Ente n.
2237 in data 09.6.2021, ha autorizzato il proprio dipendente Sig. APICE Luca, a svolgere
l’incarico, nel corrente anno, presso il Comune di Taleggio;
VISTA la determinazione n. 104/2021 con la quale è stato affidato all’agente incarico ai sensi
e per gli effetti dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001;
ATTESO che l’incarico ha ad oggetto lo svolgimento di attività e funzioni di Polizia Locale, in
particolare la gestione del controllo del traffico e prevenzione in materia di sicurezza stradale,
compresa la viabilità agro-silvo-pastorale e relativi controlli straordinari legati all’emergenza
epidemiologica COVID 19 dalla data del 15.6.2021 alla data del 15.9.2021;
VISTO l’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, commi 6, 7, 9 e 10, i quali disciplinano il regime delle
incompatibilità e il divieto di cumulo degli incarichi per i pubblici dipendenti, nonché delle
autorizzazioni a svolgere incarichi retribuiti a propri dipendenti;
VISTA la legge 65 del 7.03.1986 ed in particolare l’art. 4, paragrafo 4 lettera c) che prevede, di
intesa tra gli enti e previa comunicazione al Prefetto, la possibilità, anche con l’utilizzo
dell’arma ex art. 5, comma 2 della medesima legge, di rinforzare altri servizi in particolari
occasioni stagionali o eccezionali;
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C O M U N E DI T A L E G G I O
Provincia di Bergamo
VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
DECRETA
1. INCARICARE, con decorrenza dal 15.06.2021 e sino al 15.09.2021, L’Ufficiale di Polizia
Locale Sig. APICE Luca allo svolgimento del servizio delle funzioni ed attribuzioni di
Polizia Locale sul territorio comunale di Taleggio ex art. 4, paragrafo 4 lettera c) della
legge Quadro 65/1986 ;
2. Di dare atto che lo svolgimento del servizio avviene con dotazione di arma ai sensi del
combinato disposto di cui agli artt. 4, paragrafo 4, lettera c) e 5 della legge 65/1986;
3. Di dare atto che al predetto agente spetta il compenso come indicato giusta
determinazione di affidamento n. 104/2021 di incarico occasionale ex art. 7, comma 6
del Dlgs. 165/2001 e s. m. e i. ;
4. COMUNICARE il predetto incarico, al Prefetto di Bergamo, in conformità all’art. 4 –
paragrafo 4 – lettera c) della Legge Quadro n. 65 del 07.03.1986.
5. DISPORRE la pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio informatico del
Comune per 15 giorni consecutivi e sul sito istituzionale del Comune – operazione
trasparenza.
IL SINDACO
ARNOLDI Gianluca
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre
2000 e del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la
firma autografa.
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