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DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI A PAGAMENTO 

DALLA POLIZIA LOCALE A FAVORE DI TERZI 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 125 DEL 27.07.2018 
  



Art. 1 – Oggetto 

Con la presente regolamentazione si disciplinano, ai sensi dell’art. 43, comma 4, Legge 27 dicembre 

1997, n. 449 e dell’art. 22 comma 3 bis del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 così come modificato 

dalla Legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, le prestazioni a pagamento rese a favore di soggetti 

pubblici e privati dalla Polizia Locale di Corbetta nel territorio di competenza, nell’ambito dei compiti 

istituzionali previsti. Le ore di straordinario prestate dal personale per questa tipologia di servizi non 

verranno conteggiate nel monte ore straordinari dell’Ente. 

 

Art. 2 - Prestazioni a pagamento 

Le prestazioni a pagamento da rendere su richiesta nell’esclusivo interesse di soggetti pubblici o privati 

(enti, aziende, società, ditte, organizzazioni sportive, etc.) a titolo esemplificativo, e non esaustivo, i 

servizi in occasione di manifestazioni sportive, folkloristiche, culturali o commerciali e riprese 

cinematografiche. 

Tutti gli importi relativi alle prestazioni suindicate sono assoggettabili a IVA ai sensi e per gli effetti del 

D.P.R. n. 633/72 e successive modificazioni, in quanto trattasi di prestazioni rese dall’ente pubblico su 

libera richiesta dell’utente. 

 

Art. 3 – Prestazioni escluse 

1. Sono escluse: 

a) le prestazioni che rientrano tra i servizi pubblici essenziali così come definiti dall’art. 2 C.C.N.L. 

19.9.2002 Regioni – Enti Locali; 

b) le prestazioni che rientrano tra i servizi pubblici a domanda individuale di cui al D.M. 31.12.1983 già 

disciplinati da apposita normativa; 

c) le prestazioni che riguardano lo svolgimento di funzioni amministrative o comprese tra i servizi 

pubblici locali di cui all’art. 112 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

d) le prestazioni del personale di Polizia Locale al fine di rinforzare altri Comandi e svolti 

conformemente alla disciplina di cui alla Legge 7 marzo 1986 n. 65, nonché quelli svolti nell’ambito di 

servizi istituzionali previsti da leggi e regolamenti; 

e) le prestazione a favore di terzi qualora vi sia un conflitto con il pubblico interesse e/o con le finalità 

dell’Amministrazione Comunale; 

f) le prestazioni a favore di persone fisiche e giuridiche la cui attività non si ispiri ai valori e principi 

costituzionali. 

 

2. Sono esenti da contribuzioni onerose i servizi effettuati in occasione dei seguenti eventi: 

a) manifestazioni organizzate o coorganizzate dall’Amministrazione Comunale o promosse e patrocinate 

dalla stessa; 

b) manifestazioni promosse da gruppi politici, organizzazioni sindacali o di categoria; 

c) feste patronali, manifestazioni religiose, cerimonie funebri; 

d) eventi sportivi di rilevante interesse pubblico; 

e) altri eventi non compresi nei precedenti, verso cui l’Amministrazione Comunale abbia espressamente 

riconosciuto uno specifico interesse pubblico con atto deliberativo. 

 

Art. 4 – Domanda del richiedente 

I soggetti pubblici o privati richiedenti i servizi sopra indicati, dovranno inoltrare una specifica domanda 

al Comandante di Polizia Locale, almeno 30 giorni prima dell’evento per il quale è richiesta la 

prestazione. 

 

Nella domanda, da compilarsi nella forma prevista nell’apposito modello allegato B) dovrà essere 

specificato: 

a) esatte generalità del richiedente (nome, codice fiscale/partita IVA, recapito, mail , ecc); 

b) la data, località esatta o il percorso stradale interessato e il tipo di servizio richiesto, l’orario di 

massima e la durata presunta dello stesso; 

c) la descrizione della manifestazione e caratteristiche; 

d) individuazione dei servizi ritenuti necessari. 

 



Art. 5 – Istruttoria della domanda 

In caso di accoglimento della domanda, il Comandante di Polizia Locale ne quantifica i costi, dopo aver 

individuato il numero di operatori, mezzi e ore di lavoro necessari, dandone immediata comunicazione 

all’interessato e all’Ufficio del personale. 

 

Gli aspetti economici e organizzativi verranno disciplinati attraverso al sottoscrizione di un apposito 

accordo tra le parti, secondo lo schema di convenzione allegato al presente atto (All. C).  

 

Art. 6 – Oneri a carico del richiedente e modalità di versamento 

I corrispettivi per le prestazioni rese a terzi sono stabiliti nell'allegato A); essi compensano le prestazioni 

effettuate dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, compresi gli oneri a carico dell'Ente, nonché 

l'uso ed il deterioramento di mezzi ed attrezzature di proprietà dell'Ente per l'espletamento del servizio.  

 

Le somme quantificate dovranno essere versate anticipatamente con le seguenti modalità:  

- Bonifico Bancario presso - Tesoreria IBAN;  

- Versamento diretto presso  

- Tesoreria 

Specificando nella causale "Contributo per prestazione di servizi prestati dal Corpo della Polizia Locale 

in occasione ……………………...…………………….. (specificare la data e la manifestazione/evento)" 

 

Il richiedente dovrà esibire la ricevuta al Comando 5 (cinque) giorni prima dell'evento, in caso contrario 

il servizio della Polizia Locale non sarà effettuato.  

 

A prestazione eseguita, il Comandante, sulla base dell'effettivo numero di ore di servizio effettuate, 

provvede alla quantificazione definitiva della somma dovuta, al fine di richiedere l'integrazione 

dell'importo versato o per disporre la restituzione della differenza non dovuta.  

 

L'eventuale integrazione dell'importo deve essere effettuata dagli interessati entro 10 (dieci) giorni dalla 

manifestazione/evento.  

 

Nel caso in cui per cause di forza maggiore o per altre particolari circostanze da valutare da parte del 

Comandante della Polizia Locale, il servizio già iniziato non possa essere portato a termine, la somma 

quantificata in precedenza verrà limitata all'importo delle spese sostenute dall'Amministrazione per la 

parte del servizio effettivamente reso. 

 

Art. 7 – Criteri di impiego del personale 

L'impiego del personale è ordinato secondo i seguenti criteri:  

- i servizi a favore di privati vengono svolti esclusivamente fuori dall'orario di servizio, con prestazione 

di lavoro straordinario, purché la prestazione di lavoro straordinario del singolo dipendente non superi 

l'orario del turno di lavoro ordinario, nel rispetto del quadro normativo vigente in materia di pubblico 

impiego;  

- il lavoro straordinario prestato dal personale della Polizia Locale è remunerato nel rispetto di quanto 

previsto dal vigente CCNL Regioni-Autonomie Locali; 

- adesione in via preventiva da parte del personale per la resa di servizi extra, con pari possibilità per 

tutti gli aderenti di svolgere servizi indistintamente senza possibilità di scelta individuale. 

 

Art. 8 – Divieti 

E’ vietata ogni elargizione o compenso al di fuori delle previsioni della presente disciplina. 

  



ALLEGATO A)  

 

Tabella delle tariffe relative all’impiego di personale del Corpo di Polizia Locale per i servizi a 

pagamento, comprensivi di emolumenti corrisposti al personale, oneri a carico dell’Ente e spese 

organizzative 

 

Qualifica 

Tariffa oraria in euro 

Feriale Festivo o notturno Festivo notturno 
Lunedì-Sabato dalle 

6,00 alle 22,00 

 

Domenica/ festivi o 

notturni  

dalle 22,00 alle 6,00 

 

Domenica/festivi 

notturni 

dalle 22,00 alle 6,00 

Ufficiali 18,56 20,29 24,21 
Agenti 20,20 22,83 26,35 

 

 

  



ALLEGATO B) 

MODELLO DOMANDA PER LE PRESTAZIONI A PAGAMENTO RESE DALLA POLIZIA 

LOCALE A FAVORE DI TERZI 

 

Al Sindaco 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________, nato/a a _________________ il ______________ 

e residente a _______________________________ in ________________________________ n. _____ 

C.F./P. Iva: _____________________ in proprio/quale rappresentante di _________________________ 

con sede a ________________________________ in ______________________________ n. ________ 

 

 

CHIEDE 

 

a Codesta Amministrazione comunale di voler disporre il seguente servizio facoltativo: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

per il/i giorno/i ________________________________dalle ore _____________ alle ore _____________ 

in località _____________________________,  eventuale percorso: ______________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

al fine di garantire la necessaria sicurezza e fluidità della circolazione stradale. 

Si richiede la presenza di n. ____ unità, di cui n. ____ appiedati e n. ____ motorizzati con costo a nostro 

carico in base alle tariffe comunali vigenti di cui dichiara di aver preso conoscenza. 

 

Si rimane in attesa di conoscere il numero di operatori, mezzi e ore di servizio necessarie, nonchè il 

relativo costo a nostro carico in base alle tariffe comunali vigenti, di cui dichiara di aver preso 

conoscenza. 

Nominativo del referente: _________________________________________, nato a _______________ 

il _______________ e residente a _________________________________ in ____________________ 

Recapito telefonico: _______________ 

 

 

Luogo, data ___________________ 

 

 

Il richiedente 

______________________ 

  



ALLEGATO C) 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI A PAGAMENTO RESE DALLA 

POLIZIA LOCALE A FAVORE DI TERZI. 

 

Il Comune di Corbetta rappresentato da ………………………………………………….nato 

a………………………. il ……………………………………….domiciliato per la carica presso il 

Comune di Corbetta , Via C. Cattaneo n. 25 (P.IVA 03122360153) in qualità di Comandante della 

Polizia Locale agendo per il presente atto ai sensi dell’art. 107, comma 2, del D.Lgs. 267/00 e la 

Società/Ente/Associazione ……………………….rappresentata da……………………………. nato a 

…………………….. il ……………………………..domiciliato per la carica in 

…………………………………… (P.IVA…………………...) in qualità di……………………………. 

– nella presente convenzione indicato come terzo interessato; 

 

Premesso che per far fronte ad esigenze straordinarie determinate da ………………… risulta necessario 

approntare un idoneo servizio di Polizia Locale, a tutela della sicurezza della circolazione stradale e/o 

dell’incolumità; 

 

Vista la richiesta formulata dalla Società/Ente/Associazione suindicata, inoltrata in data …………  

n. prot. ............. in cui si richiede al Comando di Polizia Locale di Corbetta di svolgere i servizi 

suindicati per mezzo di proprio personale;  

 

Visto l’articolo 43, comma 3, della L. n. 449/1997; 

 

Visto l’articolo 119, del D.Lgs. 267/2000 che recita testualmente: “In applicazione dell'articolo 43 della 

legge 27 dicembre 1997 n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le 

province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di 

sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti 

a fornire consulenze o servizi aggiuntivi”. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

 

Art. 1 – Funzioni 

Il personale del Comando Polizia Locale di Corbetta svolgerà quanto previsto dalla presente 

convenzione nei limiti delle funzioni attribuite dalla legge e conformemente alle disposizioni del 

Comando. 

Il servizio consisterà nei seguenti compiti: 

……………………………...……………………………………………………………………………… 



…………………………………...………………………………................................................................ 

L’espletamento di detti compiti avverrà sotto l’esclusiva responsabilità tecnico – organizzativa e 

gestionale del Comando di P.L. e potrà subire variazioni per diverse e sopravvenute esigenze di servizio. 

Il personale di P.L., nello svolgimento del servizio, conserverà le funzioni e le attribuzioni di legge e 

pertanto il servizio dovrà essere prestato con le dotazioni assegnate. 

 

Art. 2 – Durata 

La presente convenzione ha durata dal ….. al …… ed è eventualmente rinnovabile previa esplicita 

manifestazione di volontà di rinnovo da parte dei soggetti interessati. 

L’efficacia della presente convenzione decorrerà dal momento della sottoscrizione della stessa. 

La presente convenzione potrà essere risolta previo accordo tra gli interessati oppure anche 

unilateralmente da una sola delle parti, previa comunicazione preventiva all’altra. 

 

Art. 3 – Luogo e tempi del servizio 

Il servizio si svolgerà a favore del terzo interessato secondo le modalità concordate. 

Il calendario degli orari lavorativi del personale addetto nonché i relativi turni verranno predisposti dal 

Comandante della Polizia Locale di Corbetta o suo delegato. 

Il Comune di Corbetta metterà a disposizione del personale destinato al servizio in questione il vestiario 

e gli accessori d’ordinanza, i veicoli e quanto in dotazione. 

 

Art. 4 – Rapporti finanziari 

Il personale che svolgerà il servizio presso il terzo interessato manterrà la dipendenza dal Comune di 

Corbetta agli effetti economici, assicurativi e previdenziali. 

I costi del predetto servizio ammontano in totale a EURO ……. che sono posti a carico del terzo 

interessato che provvederà a corrispondere la somma dovuta al Comune di Corbetta entro e non oltre la 

data del ……. con versamento in Tesoreria Comunale specificando nella causale “Contributo per 

prestazioni a pagamento relative a: ………… (specificare il servizio richiesto)”. 

Il Comune procederà alla liquidazione dei compensi nei confronti del personale di Polizia Locale, 

conformemente a quanto previsto nell’atto deliberativo di G.C. n.____ del _________ .  

L’importo della retribuzione sarà rapportato alle ore di effettivo servizio. Allo stesso verranno applicate 

le ritenute contributive e fiscali previste per legge. 

 

Lì …………………… 

 

 

Il Terzo interessato          Il Comune di Corbetta 

________________________                                                                       ________________________ 


