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Delibera n° 24 del Registro

In data 02.10.2015

Deliberazione del Consiglio comunale

OGGETTO: convenzione per lo svolgimento in forma associata della Funzione di

polizia amministrativa e locale: richiesta adesione formulata dal comune di s.

Bugio SaracinIsco.

L'anno duemilaquindici, il giorno due del mese di ottobre alle ore 10,45 nella solita sala delle

adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che e' stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma

di legge, risultano all'appello nominale:

COGNOME E NOME

1. SCAPPATOCI Marco

2. IONTASimone

3. BARTOLOMUCCI Ajmone

4. ANDRUECCI Paula

5. IACOBONE Fabio

6. MANCINI Riccardo

7. DE MARCO Fabrizio

Presenti

X

X

X

X

X

X

Assenti

X

Assegnati n° 7

In Cancan0 7

Fra gli assenti giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4/02/15, n° 148)

i signori consiglieri:

Presenti n° 6

Assenti nc

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. SCAPPATICCI Marco nella sua qualità di Sindaco.

- Assiste la Dott.ssa Antonietta ARUTA nella sua qualità di Segretario comunale.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine

del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,

- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile,

ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, ha espresso parere favorevole

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Marco SCAPPA TICCI

IL SEGRETARIO

F.to Dr.ssa Arata Antonietta

Pictnisco,

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

OH. 2015 i
IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Claudio Perella

PUBBLICAZIONE n°

Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, copia della presente deliberazione é stat

pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Picinisco, 1 4 QJJi

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

(f.to Claudio Perella)

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il :

Q decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, terzo comma, del D. Lgs. lì

agosto 2000, n. 267;

Picinisco,

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

F.to Claudio Perella



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO :

- che Part. 14, comma 25 e seguenti del Decreto legge 31.05.2010, n. 78, convcrtito, con

modificazioni, nella Legge 30.07.2010, n. 122, come successivamente modificato ed integrato

dall'ari. 19 del D.L. n. 95/2012, convcrtito in legge 135/2012, individua e prevede l'obbligatorietà

dell'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione sino

a 5000 abitanti, ovvero 3000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità Montane, secondo

specifico calendario;

- che i commi 26 e 27 del citato art. 14 considerano obbligatorie e fondamentali, ai sensi dell'art. 117

comma 2 lettera p) della Costituzione, le funzioni (originariamente individuate dall'art. 21 comma 3

della citata 42/2009) di seguito riportate:

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

e) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

0 l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto

iM'articolo 118. quarto comma, detta Costituzione;

- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

- 1) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle

funzioni di competenza statale;

I-bis) i servizi in materia statistica;

- che il comma 28 del citato art. 14 afferma testualmente: " l comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a

3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di

più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni

fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera 1). Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e

della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando

che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastnitture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi

software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica";

- che Part. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 individua nelle convenzioni una delle forme associative per lo
svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi, nelle quali devono essere stabiliti finalità,
durata, forme di consultazione degli enti contraenti, nonché i rapporti finanziari ed i reciproci

obblighi e garanzie; . ...

- che tale strumento giuridico di cooperazione tra enti locali assicura una qualità ottimale del

servizio, una gestione uniforme delle attività associate sull'intero territorio interessato ed attua una

razionale gestione del personale coinvolto, nonché dei mezzi e delle risorse disponibili.

CONSIDERATO che:

- a' termini della predetta normativa, con deliberazione consiliare n. 3 del 20.02.2013 fu approvata una

convenzione quadro per l'esercizio associato della funzione di "Polizia Municipale e Polizia Amministrativa

Locale" tra il Comune di Picinisco-capoconvenzione- e il Comune di Villa Latina;

- in esecuzione della citata deliberazione propria n. 3/2013 e della deliberazione C.C. n. 10 del 09.02.2013

del Comune di Villa Latina, in data 12 maggio 2013 venne stipulata la relativa convenzione;

DATO ATTO che con deliberazione di C.C. n. 22 del 31.08.2015 è stata accolta la richiesta di adesione alla

gestione associata formulata dal Comune di Atina con propria deliberazione C.C. n. 9 del 03.07.2015;

PRESO ATTO che il Comune di S. Biagio Saracinisco, con deliberazióne consiliare n.l 1 del 20.08.2015
ha formulato analoga richiesta;

VISTO Part. 14 della predetta convenzione che consente l'adesione alla gestione associata di altri
comuni che ne facciano richiesta previa apposita deliberazione consiliare e prevede che l'ammissione
abbia effetto previa adozione da parte dei comuni già aderenti di apposito atto consiliare;

RITENUTO di accogliere la richiesta come innanzi formulata;

DATO ATTO che con successivi specifici accordi dovrà essere disciplinata la puntuale regolamentazione
dell'organizzazione della gestione associata, in relazione alle singole materie rientranti nella funzione;
VISTA la convenzione stipulata in data 12.05.2013;

VISTO l'art. 42 comma 2 lett. e) del d.lgs. n. 267^000;, •
VISTO lo Statuto Comunale; ^-^L..--"

UDITO l'intervento del Cons. Mancini, che, su richiesta del medesimo, si trascrive integralmente:
"Propongo, sentito, a Comune di Atina e sentito il Comandante dei Vigili Perella, un passaggio definitivo
dello stesso alle dipendenze del Comune di Atina";

ACQUISITI, ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli dei responsabili dei
servizi interessati;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, "

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO della deliberazione di C.C. n. 11 del 20.08.2015 del Comune di S Biagio
Saracinisco concernente la richiesta di adesione alla gestione associata della funzione di "Polizia Municipale
e Polizia Amministrativa Locale" già in atto tra il Comune di Picinisco-capoconvenzione- e il Comune di
Villa Latina;

DI ACCOGLIERE la richiesta e, per l'effetto ammettere il comune di S. Biagio Saracinisco alla gestione
associata, dando atto che l'ammissione avrà effetto successivamente all'adozione da parte di tutti i comuni
già aderenti di apposito atto consiliare

DI DARE ATTO che resta confermato il contenuto della allegata convenzione quadro già approvata con
proprio atto consiliare n. 3 del 2p.02.2013; F

DI DARE ATTO che la menzionata convenzione quadro:
- è formata da una premessa e sedici articoli;

- ha durata quinquennale dalla data della sottoscrizione;
- individua come capoconvenzione il Comune di Picinisco.

DI TR^Ì^iìw C,OtS° * Perfezionamento 1>adesione ^1 Comune di Anna alla gestione associata;
m IKAbMETTERE il presente provvedimento ai Comuni di Villa Latina, Atina e S.Biario Saracinisco
per i successivi provvedimenti di competenza.

Successivamente, a seguito di separata votazione in forma palese, ad esito favorevole unanime,

DELIBERA

a ii' D1IOPIC;HIARARE il Presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000.

PARERI ai sensi dell'art. 49,1° comma, del D. Lgs. n. 267/00



SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, esprime parere: FAVOREVOLE

Motivazione:

Picinisco, lì

II Responsabile dell'Ufficio

Benito perella

SERVIZI FINANZIARI

In ordine alla regolarità contabile del presente atto, esprime parere: FAVOREVOLE

Motivazione:

Picinisco, lì

II ResponfeJDile dell'Ufficio

ì Gargano

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA RESA AI SENSI DELL'ART.151 del D. Lgs. n. 267/00

La spesa viene impegnata e trova copertura finanziaria nello stanziamento del bilancio

gestione , codice ,

Picinisco, lì

II Responsabile dell'Ufficio

Dott.ssa MOpia Gargano

y

W


