
CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA
LOCALE TRA IL COMUNE DI SALCEDO ED IL CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE
“NORDEST VICENTINO” CON SEDE A THIENE IN VIA RASA N. 9. – periodo dal  01.01.2019
al 31.12.2023

TRA

Il Comune di Salcedo, con sede legale a Salcedo (VI), via Roma n. 5, Partita IVA
_________________, rappresentato in questo atto dal Segretario Comunale, dott.ssa MICHELINI
Antonietta, nata a  ___________________ il ______________________, il quale dichiara di agire
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta ai sensi
dell'art. 107 comma 3 lettera c del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000

E

Il Consorzio di Polizia Locale “Nordest Vicentino”, con sede legale a Thiene (VI), via Rasa n.
9, cod. fisc 93026000245, rappresentato dal comandante/direttore dott. SCARPELLINI Giovanni,
nato a Bagno di Romagna (FC) il 21.10.1966, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome,
per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

PREMESSA:

 dal giorno 01.01.2016  il Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino gestisce in
forma associata la funzione della Polizia Locale nell'ambito del Comune di Salcedo, in
conformità a specifica Convenzione scadente il 31.12.2018;

 Oltre ai risultati positivi conseguiti grazie alla Convenzione di cui sopra, con l'art. 1.1
“Sicurezza Stradale” della direttiva allegata al Decreto in data 15 agosto 2017, il
Ministro dell'Interno ha indicato: “Una specifica attenzione deve essere riservata allo
svolgimento dei servizi di polizia stradale sulla viabilità dei centri urbani: si tratta di un
ambito di azione che può fornire importanti occasioni per realizzare forme coordinate di
razionalizzazione dell'impiego delle risorse, in grado di valorizzare le specifiche
capacità operative delle diverse componenti del “sistema di sicurezza urbana”. Per
consentire agli organi territoriali delle Forze di polizia di garantire in modo più efficace il
controllo del territorio e di rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto dei reati appare,
infatti, necessario che, in una logica di leale collaborazione istituzionale, i Corpi e i
servizi di polizia locale dei comuni assumano un ruolo preminente nell'espletamento dei
servizi di polizia stradale sulla viabilità urbana lungo l'intero arco delle ventiquattro ore.
L'assunzione di queste crescenti responsabilità deve avvenire secondo modalità che
tengano conto anche della variegata realtà degli enti locali, la maggioranza dei quali è
costituita da comuni di popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e, conseguentemente,
della diversa consistenza organica dei dipendenti Corpi e servizi di polizia municipale.”

Premesso quanto sopra, si stipula quanto segue:

ART. 1
(Scopo della convenzione)

La presente Convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di Salcedo ed il Consorzio di
Polizia Locale “Nordest Vicentino” con sede in Thiene per l’espletamento del servizio di Polizia
Locale nell’ambito territoriale del Comune di Caltrano ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 D. Lgs. n.
267 del 18.08.2000, dell’art. 1 , L. 7 Marzo 1986 n. 65 e dell’art. 2 , L.R. 09.08.1988 n. 40.

Il personale di polizia locale opera in tale ambito svolgendo i compiti attribuiti dalla legge,
da regolamenti, dagli ordini delle Autorità nelle materie di competenza individuate dalla L. 65/1986
e dalla L.R. 40/1988, nonché previsti nello Statuto del Consorzio medesimo.

Art. 2



(Disciplina del servizio)

Il Consorzio, a mezzo del proprio comando di polizia locale, provvederà all'organizzazione
del servizio in modo da assicurare il programma di interventi concordato con il Comune di Salcedo.

Il Comune di Salcedo potrà richiedere al Consorzio l'esecuzione di specifici servizi, in
aggiunta al servizio ordinario concordato, servizi che saranno effettuati compatibilmente con gli
impegni già assunti ed in relazione alla disponibilità di personale in servizio.

Il personale addetto al servizio risponde del proprio operato, oltre che al Consorzio
nell'ambito del rapporto di impiego, anche al Sindaco del Comune di Salcedo.

Art. 3
(Modifiche alla disciplina del servizio)

Il Sindaco del Comune di Salcedo, al fine di soddisfare al meglio le esigenze della
popolazione amministrata, potrà concordare in qualsiasi momento, modifiche al programma di
servizio già fissato sempre nell’ambito delle compatibilità complessive di funzionamento del
servizio stesso.

Art. 4
(Attività e potestà contravvenzionale)

La definizione dei contenziosi relativi all'attività di polizia stradale, la definizione degli
ulteriori contenziosi contravvenzionali accertati nel territorio del Comune di Salcedo per illeciti
amministrativi alle norme regolamentari comunali, per le ordinanze sindacali e per ogni altra norma
ove la competenza non sia demandata ex lege ad altra autorità, sarà gestita direttamente dal
Consorzio; inalterati restano i relativi importi sanzionatori la cui determinazione spetta
all'Amministrazione convenzionata.

I proventi di tali sanzioni, come ogni altro provento sanzionatori non spettante per legge ad
altre amministrazioni, vengono riscossi dal Consorzio in nome e per conto del Comune di Salcedo
ed allo stesso versati con apposito provvedimento, previo controllo di regolarità dei versamenti
dovuti al Consorzio per il servizio erogato.

Art. 5
(Disposizioni finanziarie e di bilancio)

Il Comune di Salcedo si impegna ad iscrivere in bilancio le risorse finanziarie necessarie
per il versamento delle spese da rimborsare al Consorzio  in ragione del servizio da quest'ultimo
erogato.

Art. 6
(Quantificazione dei costi)

Per il periodo della presente Convenzione, il comune di Salcedo corrisponderà al Consorzio
i seguenti i seguenti costi differenziati, stabiliti dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio con
Deliberazione n. 24 in data 30.11.2017:

Il servizio reso in orario feriale diurno al costo di:
 € 40,00 per ogni ora/operatore di Polizia Locale prestata;

Il servizio reso in orario festivo/serale/notturno al costo di:
 € 55,00 per ogni ora/operatore di Polizia Locale prestata;

Il servizio centralizzato per la gestione dei verbali (comprensivo di esternalizzazione,
notifiche, eventuale trasmissione documenti ritirati, ecc...) al costo di:

 € 16,00 per ogni verbale

Il BUDGET annuo non potrà superare la somma di € 2.000,00.



Art. 7
(Pagamento delle quote)

Il Comune di Salcedo si impegna a corrispondere i compensi dovuti al Consorzio entro 60
giorni decorrenti dalla ricezione di apposita comunicazione da parte del Consorzio.

Art. 8
(Forme di consultazione)

Il Sindaco del Comune di Salcedo potrà convocare a sua discrezione apposita conferenza
alla quale saranno chiamati a partecipare il Comandante/Direttore del Consorzio o suo delegato
per un esame generale delle problematiche attinenti il servizio.

Art. 9
(Relazione sul servizio)

Con cadenza almeno trimestrale il Consorzio trasmetterà al Comune di Salcedo una
relazione parziale sul numero e il tipo di ore di servizio prestate, delle violazioni amministrative
accertate e delle somme incassate.

Art. 10
(Controversie)

Le eventuali controversie tra il Comune di Salcedo ed il Consorzio saranno deferite al Foro
di Vicenza.

Art. 11
(Recesso della Convenzione)

Ad ognuna delle parti contraenti è concessa facoltà di recedere dalla presente convenzione
previa comunicazione da notificare all’altra parte con almeno trenta (30) giorni di preavviso.

Art. 12
(Durata della convenzione)

La presente Convenzione entra in vigore il 01.01.2019 ed avrà termine il 31.12.2023.

Il presente atto, composto dal n. 03 fogli, soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai
sensi dell’art. 5 comma 2 D.P.R. 26/04/1986 n. 131 viene letto, confermato, approvato e
sottoscritto dalle parti.

Data  ____________________

per il COMUNE DI SALCEDO                           per il Consorzio Nordest Vicentino


