COMUNE DI PAITONE
PROVINCIA DI BRESCIA

ORIGINALE
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta straordinaria
N. 031 DEL 17/12/2020
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE
ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI
DI PAITONE E PREVALLE.
L’anno duemilaventi addì diciassette del mese di dicembre alle ore 19,00 nella Sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:
PRESENTE
ASSENTE
MAESTRI ALBERTO
X
ROMAGNOLI CORRADO
X
PIOVANELLI LEONARDO
X
TARSI FRANCO
X
CHIODI MARIANGELA
X
SGOTTI RINALDO
X
FOGLIATA ANGELO
X
SPINETTI OSCAR
X
PAPOTTI CLAUDIO
X
ASSOLINI IRENE
X
LOMBARDI MONICA
X
10
1
Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Iapicca Giuseppe il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Freddi Dante nella sua qualità di SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato,
posto all’ordine n. 004 dell’ordine del giorno.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Favorevole

Favorevole

Espresso dal Segretario Comunale, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000
n.267 si esprime:

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO E TRIBUTI
F.to Rag. Sbalzer Eugenio

F.to Dott. Iapicca Giuseppe

Delibera di Consiglio N. 031 del 17/12/2020
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE
ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.

Udita la relazione del Sindaco-Presidente dalla quale emerge che a seguito di contatti con il confinante
Comune di Prevalle è stato raggiunto un accordo affinchè svolgere, ai sensi dell’art. 30 del TUEL e della
legge n. 65/1986, in forma coordinata il servizio di Polizia locale, in modo da razionalizzare le risorse,
sia umane che strumentali, e redigere progetti di sviluppo del servizio da sottoporre a finanziamento
della regione Lombardia.
Interviene il Consigliere Papotti chiedendo se la precedente convenzione con il Comune di Serle abbia
avuto termine.
Risponde il Sindaco precisando che la stessa non ha potuto avere seguito a causa della mancanza di
personale (pensionamento di uno dei 2 agenti).
Il consigliere Papotti chiede quali siano i costi a carico del Comune di Paitone per tale convenzione, in
quanto non indicati nella bozza di convenzione.
Il
Sindaco
precisa
che
i
costi,
in
quanto
funzionali
al
tipo
di attività che verrà programmata, saranno determinati successivamente, in corso di svolgimento del
servizio.
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
- che a seguito dell’emanazione del nuovo ordinamento delle autonomie locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 sono disciplinate, agli
artt. 30 e seguenti, le forme associative tra gli enti locali;
- che l’art. 14, commi da 25 a 31-quater del D.L. n. 78/2010, prevede l’obbligo
della gestione associata delle funzioni fondamentali tra i comuni con popolazione
inferiore ai 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti a Comunità
Montane;
- che l’articolo 14, comma 31-bis, del citato decreto legge n. 78/2010, che dispone
la durata almeno triennale delle convenzioni e la verifica della loro efficienza ed
efficacia al termine di detto periodo;
- che le Amministrazioni Comunali di Prevalle e Paitone hanno reciprocamente
manifestato la volontà di svolgere, in forma associata la funzione Polizia Locale;
ATTESO che sebbene il Comune di Prevalle non ha bisogno di alcun
convenzionamento superando la soglia degli abitanti di cui alla normativa sopra
richiamata, ma avendo limiti normativi in merito alla spesa del personale, intende
conseguire una migliore gestione della Polizia Locale , senza aggravio di spese,
adottando una forma gestionale associata con il nostro Comune;

CONSIDERATO che la presente gestione associata è rivolta al raggiungimento delle
seguenti finalità:
a) migliorare la qualità dei servizi erogati;
b) contenere la spesa per la gestione di tali servizi;
c) avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale.
d) realizzare economie di scala, riduzioni di costi correnti e di investimento, per un
utilizzo più razionale ed ottimale delle risorse umane e tecnico/informatiche disponibili e
di nuova acquisizione.
ESAMINATO lo schema di convenzione per la durata di anni 6 (sei) dalla sottoscrizione
per la gestione associata della funzione Polizia Locale, allegato alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e, per il seguito, viene
identificato come allegato “A”;
RITENUTO che lo stesso sia meritevole di approvazione;
RICHIAMATI:
- l’art. 30 del T.U. n. 267/2000;
- l’art. 14, comma 27 del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122;
- lo Statuto comunale;
- l’art. 8 della Legge regionale 1 aprile 2015, n. 6, “Disciplina regionale dei servizi di
polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana”
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi dai competenti
Responsabili di Servizio ai sensi dell'art. 49, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.
18.agosto.2000, n° 267;
Con voti favorevoli numero 7, contrari nessuno, astenuti numero 3 (I Consiglieri
Papotti, Lombardi e Assolini) espressi in forma palese con alzata di mano da numero 10
consiglieri votanti;
DELIBERA
1. DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di convenzione
tra i Comuni di Paitone e Prevalle per la gestione associata della funzione I) POLIZIA
MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE (art 14 – comma 27 – del D.L.
78/2010 così come sostituito dall'art. 19, comma 1, lettera a), legge n. 135 del 2012) ed
ai sensi dell’art. 8 della L.R. 1 aprile 2015, n. 6
allegato “A” alla presente
deliberazione;
2. DI STABILIRE in anni 6 (sei) la durata della Convenzione con decorrenza dalla data
di sottoscrizione della stessa;
3. DI AUTORIZZARE il Sindaco pro-tempore – Sig. Alberto Maestri a sottoscrivere la
convenzione in nome e per conto dell’Amministrazione comunale di Paitone;
4. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed
integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro
e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio.

Inoltre, considerata l’urgenza di provvedere in merito,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli numero 7, contrari nessuno, astenuti numero 3 (I consiglieri
Papotti, Lombardi e Assolini) , espressi in forma palese con alzata di mano da
numero 10 consiglieri votanti;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.L.gs. 18.agosto.2000, n.
267.

Approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to Alberto Maestri

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Iapicca Giuseppe

Certificato di esecutività
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di
questo Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva oggi decorsi 10
giorni dall’ultimo di pubblicazione (art.134 comma 3^ D. Lgs. 267/2000).
Paitone lì,
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Iapicca Giuseppe
______________________________________________________________________
Relazione di pubblicazione
La suestesa deliberazione ai sensi dell’art.32 comma 1^ della Legge 18 giugno 2009
n.69 è stata pubblicata in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico;

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Iapicca Giuseppe
Paitone lì,28/01/2021

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Paitone,28/01/2021
Il Funzionario incaricato
Brunilde Seccamani
______________________________________________________________________

