
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.      102           DEL     12.10.2016
OGGETTO:   AUTORIZZAZIONE  AL  VIGILE  MARCHESINI 
SAMUELE  A  TENERE  IL  CORSO  DI  FORMAZIONE  PER 
AUSILIARIO DEL TRAFFICO  - 

L’anno DUEMILASEDICI  il giorno DODICI  del mese di  OTTOBRE     alle ore 8.30  nella sala delle  
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) MARINELLI MARSILIO   Sindaco     X

2) POSTI STEFANO Assessore  X  

3) BINI WALDIMIRO Assessore X 

Fra gli assenti sono giustificati i signori: Bini -  

Partecipa il Segretario Comunale Reggente Dott.ssa VECCHI ADELINA  –

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a  
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                 

                                      f.to S. Posti 
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

                                             f.to R. Tonelli 

- Preso atto che presso l’Ufficio di Polizia Municipale del Comune di San 
Venanzo è in servizio un unica unità di personale, con contratto di lavoro a 
tempo determinato parziale (24h/sett.);
 



- Ritenuta la necessità di fornire il predetto Ufficio di un supporto per 
l’attività esterna di vigilanza sul traffico, con particolare riferimento 
alle circostanze eccezionali di vigilanza in occasione di celebrazioni e/o 
manifestazioni;

- Preso atto che presso il Comune di San Venanzo è in servizio con la 
qualifica di autista il dipendente Piergianni Minciotti, il quale ormai da 
tempo svolge anche funzioni di supporto all’Ufficio di Polizia Municipale in 
materia di viabilità nelle circostanze sopra citate;

- Visto l’Art. 17 comma 132 Legge 127/1997 secondo cui «i comuni possono, con 
provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento 
delle violazioni in materia di sosta ai dipendenti comunali»;

- Preso atto, altresì, che per il conferimento delle mansioni di ausiliario 
del traffico, è necessario frequentare un corso di almeno 20 ore organizzato 
dal Comando di Polizia Municipale;

- Ritenuto il Vigile Urbano in servizio presso il Comune di San Venanzo, 
Dott. Samuele Marchesini, persona idonea e qualificata alla tenuta del corso 
sopra indicato;

-  Visto  il  D.  Lgs.  267  del  18.8.2000  “Testo  Unico  delle  Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

-  Visto  lo  Statuto  Comunale  ed  il  vigente  regolamento  comunale  di 
contabilità;

- Visto l’art. 17, co. 132, della Legge del 15.5.1997, n. 127;

– Vista la Legge 23.12.1999, n. 488, art. 68, co. 1 e 2;

– Vista la Circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/26467/110/26 del 
25.9.1997;

– Visto il Vigente Codice della Strada;
–
- Vista la vigente Dotazione Organica;
 
- Letta la sentenza della Corte Costituzionale n. 157/2001;
 
- Ad unanimità di voti 
 

DELIBERA
 

1)      Di conferire le mansioni di ausiliario del traffico al dipendente 
comunale  Piergianni  Minciotti,  il  quale  le  eserciterà  nei  modi  e  tempi 
indicati dal Sindaco ovvero dall’Ufficio di Polizia Municipale del Comune di 
San Venanzo e sotto la direzione di quest’ultimo;

2)      Di incaricare il Vigile Urbano, Dott. Samuele Marchesini, di tenere 
il  corso  di  formazione  previsto  per  il  conferimento  della  qualifica  di 
ausiliario del traffico;

3)      Di dare atto che dal presente atto non consegue alcun onere di spesa 
a carico del bilancio comunale;

Approvato e sottoscritto:



Approvato e sottoscritto:

            IL SINDACO                                              IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

      f.to MARINELLI Marsilio                            f.to       Dott.ssa VECCHI Adelina

______________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A
Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.  
32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n. 5510  in 
data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari  (art. 125, del T.U. n.  
267/2000).

     Dalla residenza comunale, lì   04/11/2016

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                                        f.to          Dott.ssa    Claudia Bianchi 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 
per quindici giorni consecutivi dal  04/11/2016 al .......................................... ed è divenuta 
esecutiva il ………………………

�     Essendo  stato  l’atto  dichiarato  immediatamente  eseguibile  dalla  Giunta  Comunale  (Art.  134 
comma 4 D.Lgs 267/2000);

�   Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                 f.to 
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