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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2018

N. 20 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE 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 IN THIENE PER IL
PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2023;

L'anno 2018 , il giorno 24 del mese di Ottobre alle ore 20:30 nella sala consigliare si è riunito
il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente
p.i. Gasparini Giovanni
Antonio

Sindaco Presente

Carli Michele Vice Sindaco Presente
Xausa Rudy Consigliere Presente
Lazzaretti Antonio Consigliere Presente
Lazzaretti Walter Consigliere Presente
Pavan Aldo Consigliere Presente
Lavarda Davide Consigliere Assente
Tura Carlo Consigliere Presente
Valle Giulia Consigliere Presente
Pasquale Federico Consigliere Assente
Azzolin Umberto Consigliere Presente
Galvan Giada Assessore Esterno Presente

N. Presenti 9      N. Assenti 2

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Antonietta Michelini.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. p.i. Giovanni Antonio
Gasparini nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su
questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: APPROVAZIONE 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 IN THIENE PER
IL PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2023;

RIFERISCE il Sindaco sull’argomento:
- il servizio di polizia locale assume oggigiorno un ruolo fondamentale all’interno dei Comuni per
espletare le varie funzioni ed i servizi che allo stesso sono attribuiti e richiede sia personale preparato
e specializzato, sia mezzi ed attrezzature necessari, elementi tutti di cui il Comune non dispone
assolutamente;
- con deliberazione di C.C. n° 41 del 26.11.2015 il Comune aveva approvato di convenzionare tale
servizio, in forma associata, con il Consorzio di Polizia Locale “Nordest Vicentino” che fa capo al
Comune di Thiene, stabilendo una durata triennale fissata dal 01.01.2016 al 31.12.2018;
- con nota mail datata 28.09.2018 e pervenuta al prot. com.le n° 2681/18 in data 01.10.2018 lo stesso
Consorzio di P.L. ha trasmesso la proposta per il rinnovo della citata convenzione, che di fatto
mantiene inalterate sia le modalità e le condizioni di svolgimento del servizio sia i corrispettivi orari
richiesti;
- il servizio svolto ha trovato la piena e sollecita disponibilità da parte del Consorzio in ordine alle
prestazioni richieste e non ha dato adito a lamentele di sorta;
- data la prossima scadenza della vigente Convenzione (31.12.2018), si rende opportuno provvedere
a rinnovare tale servizio - alle medesime condizioni - con lo stesso Consorzio estendendolo ad un
periodo di cinque anni;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco Presidente e ritenutala esauriente;

RICHIAMATO l’art. 30, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 secondo cui al fine di svolgere in modo
coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni
intese come accordo organizzativo per il coordinamento gestionale nell’esercizio di funzioni, servizi
pubblici ed attività, senza dare luogo ad un nuovo soggetto giuridico;

DATO ATTO che l’art. 1, comma 2, della Legge 65/1986 “Legge quadro sull’ordinamento della Polizia
Municipale”, riconosce agli enti locali la possibilità di gestire il servizio di P.M. nelle forme associative
previste dalla Legge;

CONSIDERATO che:
- a seguito del decentramento amministrati avviato con la Legge n° 59/1997 è sempre più diffuso un
processo di aggregazione tra gli Enti locali tendente ad incentivare la gestione associata di funzioni e
servizi;
- le forme collaborative intercomunali rappresentano l’istituto che, in applicazione dei principi di
adeguatezza e di sussidiarietà, ha dimostrato di essere il livello di gestione più efficiente per
determinati servizi e funzioni;
- le forme associative tra Enti vicini e con analoga configurazione territoriale, socio-economica e
culturale consentono una gestione del servizio efficiente e rispondente ad esigenze particolarmente
affini per la struttura dei servizi esistenti, per le risorse disponibili e per le problematiche gestionali nel
loro complesso;
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- il servizio di Polizia Locale assume un ruolo fondamentale e sempre più delicato all’interno dei
Comuni, tale da richiedere la disponibilità di personale professionalmente preparato e specializzato
che assicuri una costante presenza sul territorio;

DATO ATTO che l’adesione al Consorzio di Polizia Locale “Nordest Vicentino” con sede in Thiene (VI)
in via Rasa, 9 permette di garantire un idoneo supporto logistico/operativo per far fronte ai crescenti
impegni istituzionali del personale comunale addetto al servizio di Polizia Locale;

VISTO l’allegato scheda di Convenzione per la gestione associata del servizio di Polizia Locale tra il
Comune di Salcedo ed il Consorzio di Polizia Locale “Nordest Vicentino” con sede a Thiene (VI), per il
periodo 01.01.2019 – 31.12.2023, allegato sub lett. A) al presente provvedimento per costituirne parte
integrante e sostanziale;

RITENUTO di procedere all’approvazione della “Bozza di convenzione” di cui trattasi;

VISTO il D. Leg.vo n° 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi Tecnici e alla
regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Ragioneria, ai sensi dell’art. 49, comma 1
del D. Leg.vo. n° 267/2000;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano essendo n. 9 (Nove) i
componenti consiliari presenti e votanti.

DELIBERA

1) di approvare, per i motivi in premessa indicati, lo schema di convenzione ex art. 30 del D. Lgs.
18.08.2000 n° 267 tra il Comune di Salcedo ed il Consorzio di Polizia Locale “Nordest Vicentino”
con sede in Thiene (VI) via Rasa 9, per la gestione in forma associata del Servizio di Polizia Locale,
allegata sub A) alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

2) di stabilire che la convenzione avrà durata quinquennale e più precisamente dal 01.01.2019 al
31.12.2023;

3) di demandare al Segretario Generale dott.ssa Michelini Antonietta la sottoscrizione della
convenzione;

4) di demandare ai Responsabili di Area gli adempimenti di rispettiva competenza al fine di dare
esecuzione al presente atto deliberativo;

5) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito
internet dello stesso;

* * * * *
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OGGETTO: APPROVAZIONE 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 IN THIENE PER IL PERIODO 01.01.2019 -
31.12.2023;

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità;

Comune di Salcedo, lì 23/10/2018 Il Responsabile del Settore

F.to Geom. Maurizio Covolo

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle , esprime PARERE favorevole in ordine
alla REGOLARITA’ CONTABILE della sopra estesa proposta di deliberazione, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

lì 23 ottobre   2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 26/10/2018 al 10/11/2018
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000.

Comune di Salcedo, lì   26/10/2018

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione diverrà esecutiva il giorno 06/11/2018, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Lì, 26/10/2018

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì  26/10/2018
Il Responsabile del Procedimento

Biancarosa Villanova


