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Rilevato che gli interventi sono in numero legale,
assume la presidenza il Sig. GASPARINI GIOVANNI
ANTONIO nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.
Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa ANDREATTA NADIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO LA SEGUENTA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE
OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BREGANZE ED IL COMUNE DI
SALCEDO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE
Rilevato che la convenzione in essere tra il Comune di Breganze e il Comune di Salcedo per la
gestione unitaria delle funzioni di Polizia Municipale e Locale è in scadenza al 31.12.2014;
Posto che, in attesa di analizzare compiutamente le condizioni che regolamentano il rapporto tra
gli enti, si ravvisa opportuno procedere al rinnovo della convenzione in atto dal 01.01.2015 e fino al
31.12.2019;
Preso atto della disponibilità alla riconferma e rinnovo espressa in tal senso dal Comune di
Salcedo con nota prot. n. 2510 del 10/12/2014
Richiamato l’art. 30 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 che individua nello strumento della convenzione
il modo più adatto per lo svolgimento in forma coordinata di funzioni e servizi, permettendone
l’attuazione progettuale con efficienza e con razionalizzazione delle risorse umane;
Visto l’art. 5 dello statuto comunale, adottato con deliberazione di C.C. n. 32 del 30.07.2002 e
successive modifiche e integrazioni, che individua le finalità che questo Comune persegue e
promuove, tra le quali si annoverano quelle perseguite con il presente provvedimento;
Vista la legge n. 65/1986, art. 1 e la legge regionale n. 40/1988;
Esaminata la bozza di convenzione all’uopo predisposta e precedentemente adottata ed accettata
dal rappresentante del Comuni di Salcedo e ritenuta le stessa meritevole di approvazione in
quanto idonea a regolare correttamente i rapporti fra gli Enti convenzionati;
Dato atto che la presente è corredata dai prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49,
comma 1 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 ed ha superato il controllo di regolarità
amministrativa di cui all’art. 36, comma 1 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
PROPONE
1. di riconfermare e approvare l’allegato schema di convenzione da sottoscrivere fra questo
Comune ed il Comune Salcedo, composto da n° 11 articoli, che si allega sub A) al presente
provvedimento come parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che detta convenzione avrà la durata di n. 5 (cinque) anni, a far data dall’1.01.2015
e fino al 31.12.2019, fermo restando la possibilità di scioglimento anticipato, come previsto
all’art. 3 comma 2° della convenzione medesima;
3. di dare atto che il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale provvederà alla
contabilizzazione della partecipazione finanziaria relativamente ai comuni convenzionati,
secondo quanto previsto nella convenzioni, provvedendo agli introiti conseguenti;
4

5

di dare atto che la persona legittimata a rappresentare l’Amministrazione Comunale per la
sottoscrizione della convenzione è il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici, geom. Maurizio
Covolo, in forza del provvedimento sindacale n° 6/2013 del 17/12/2013;
di dichiarare, con la sottoriportata votazione palese, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile, al fine di avviare con tempestività i relativi successivi
procedimenti:

PARERI EX ART. 49 comma 1 , dlgs 267/2000 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

DATA 16/12/2014

Il responsabile del servizio
F.to Covolo Geom Maurizio

♦♦♦
Il Responsabile del Servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile

DATA 12/12/2014
Il Ragioniere
F:to Dalla Valle Rag. Maria Chiara

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la suestesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio avente ad
oggetto:” Rinnovo Convenzione tra il Comune di Breganze ed il Comune di Salcedo per la gestione
del servizio di Polizia Municipale dal 01/01/2015 al 31/12/2019”.
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. 10 i
componenti consiliari presenti e votanti.
.
DELIBERA
1

di riconfermare e approvare l’allegato schema di convenzione da sottoscrivere fra questo
Comune ed il Comune Salcedo, composto da n° 11 articoli, che si allega sub A) al presente
provvedimento come parte integrante e sostanziale;

2

di stabilire che detta convenzione avrà la durata di n. 5 (cinque) anni, a far data dall’1.01.2015
e fino al 31.12.2019, fermo restando la possibilità di scioglimento anticipato, come previsto
all’art. 3 comma 2° della convenzione medesima;

3

di dare atto che il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale provvederà alla
contabilizzazione della partecipazione finanziaria relativamente ai comuni convenzionati,
secondo quanto previsto nella convenzioni, provvedendo agli introiti conseguenti;

4

di dare atto che la persona legittimata a rappresentare l’amministrazione comunale per le
sottoscrizioni della convenzione è il responsabile dell’Area 5 Polizia Municipale e Locale e
Terziario, a norma dell’art. 25 del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 17.10.2006 e successive
modifiche e integrazioni;

§§§§§§§§§§§§§
Con successiva separata unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

