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L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTISEI del mese di
NOVEMBRE alle ore 20.00, nella sala delle adunanze consiliari del
comune di suddetto convocato con appositi avvisi, si è riunito il
Consiglio Comunale.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata
partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano
all’appello nominale:
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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 MICHELINI Antonietta

RIFERISCE il Sindaco sull’argomento:
- il Comune di Salcedo si avvale attualmente della convenzione stipulata in forza della deliberazione di C.C.
n° 46 del 16.12.2014 con il Comune di Breganze per la gestione in forma associata del servizio di Polizia
Locale la cui durata era stata fissata dal 01.01.2015 al 31.12.2019 con possibilità di rescissione anticipata;
- il Comune di Breganze, anche a seguito della riduzione del personale interno all’uopo impiegato e della
conseguente impossibilità a garantire il servizio, ha recentemente aderito convenzionandosi in forma
associata con il Consorzio di Polizia Locale “Nordest Vicentino” che fa capo al Comune di Thiene;
- data la necessità di garantire sul territorio comunale i servizi polizia locale e vista l’impossibilità per il
Comune di Breganze di garantirli nelle forme e modalità finora espletati si è reso necessario avviare anche
per questa Amministrazione una serie di contatti con il Consorzio di Vigilanza Urbana del Comune di Thiene
che risulta quello più vicino anche in considerazione che lo stesso già in passato aveva svolto tale servizio
per questo Comune;
- il servizio di polizia locale assume oggigiorno un ruolo fondamentale all’interno dei Comuni e tale da
richiedere personale preparato e specializzato, mezzi e quanto altro necessario per espletare le varie
funzioni e servizi allo stesso attribuiti per cui è necessario avviare la rescissione della Convenzione in atto e
procedere a definire un nuovo accordo organizzativo;
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 effieinte 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;
- 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 01.0’1.2016 – 31.12.2018, allegato sub lett. A) al presente provvedimento per costituirne parte
integrante e sostanziale;
VISTO l’art. 42 del D. Lgs. n° 267/2000;
ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n°
267/2000;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese, per alzata di mano, essendo 10 (dieci) i componenti
consiliari presenti di 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 dal 01.01.2016 al 31.12.2018;
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;

*****
Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Data 26/11/2015
Il responsabile del servizio
F.to COVOLO Geom Maurizio
*****
Il Responsabile del Servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
DATA 26/11/2015
Il Ragioniere
F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara

CC19/2015

All.to sub A) alla deliberazione di C.C.
n° 41 del 26.11.2015

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 01.01.2016 al 31.12.2018
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;
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 Salcedo 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, perfettamente analoghi a quelli praticati agli altri Comuni Consorziati/Convenzionati:
Il servizio reso in orario feriale diurno al costo di:
 € 37,00 per ogni ora/operatore di Polizia Locale prestata;
Il servizio reso in orario festivo/serale/notturno al costo di:
 € 53,00 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 sarà definito annualmente dalla Giunta del Comune di Salcedo.
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 01.01.2016 ed avrà termine il 31.12.2018.
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

