COMUNE DI BUSNAGO
(Provincia di Monza e della Brianza)

Servizio alla persona e alla comunita'
Ufficio del Personale

Determinazione n. 214 del 05/07/2018
OGGETTO: PRESA D'ATTO PROROGA ISTITUTO DEL COMANDO DEL SIG. M.A. PRESSO
IL SERVIZIO POLIZIA LOCALE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE con delibera n. 23 del 10.02.2018 la Giunta Comunale ha deliberato l’utilizzo
attraverso l’Istituto del comando, dell’agente di polizia locale Minelli Antonio, con decorrenza dal
16/02/2018 presso il Comune di Trezzo Sull’Adda
VISTA la comunicazione prot. n. 6009 del 15.6.2018, con la quale il Sindaco , ha chiesto di potersi
avvalere della facoltà di proroga del comando, così come originariamente previsto negli accordi
con il Comune di Trezzo sull’Adda .
CONSIDERATO CHE il dipendente interessato, Sig. Minelli Antonio, ha espresso il proprio
assenso;
DATO ATTO CHE il Comune di Trezzo sull’Adda, con comunicazione prot. n. 6109 del
19.06.2018, ha confermato la proroga fino al 30.11.2018
ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 17 del 18.12.2017.
DATO ATTO di aver verificato di non essere in posizione di conflitto di interessi e quindi
dell’insussistenza dell’obbligo di astensione.
VISTI:
 il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico degli Enti Locali);
 gli artt. 107 e 109 del D.Lgs.n. 267/2000 e l’art. 4, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 e
successive modificazioni ed integrazioni che disciplinano gli adempimenti di competenza dei
responsabili di settore o di servizio.
 Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e il Programma triennale per la
Trasparenza ed integrità, approvati con delibera G.C. n. 11 dell‘1.2.2017.
 le disponibilità del bilancio di previsione per l’anno 2018/2020, approvato con delibera di C.C. n.
12 del 17.3.2018.
DETERMINA
per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono richiamati
DI PRENDERE ATTO della proroga dell’istituto del Comando con decorrenza dall’1.9.2018 e fino
al 30.11.2018 relativamente al Sig. Minelli Antonio attualmente in servizio presso il Comune di
Trezzo sull’Adda in qualità di “Agente di Polizia Locale” – Settore Polizia Locale – Categora C.

DI PRECISARE CHE gli atti istruttori relativi alla presente determina sono depositati presso
l’Ufficio Personale.
DI TRASMETTERE la presente al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Si attesta la regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147/bis del
D.Lgs 267/2000 ed art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012.
Il Responsabile del Servizio
Buzzetti Katia / Arubapec S.p.a.
(sottoscritto digitalmente)

