COMUNE DI OLEVANO ROMANO
Provincia di Roma
COPIA
DELIBERAZIONE N . 12

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di prima convocazione seduta pubblica.

OGGETTO:
Convenzione per la gestione associata e coordinata di servizi di Polizia
Municipale. Prosecuzione.
L’anno duemiladodici addì ventotto del mese di maggio alle ore 18,30 nella Sala delle
Adunanze consiliari del Comune di Olevano Romano, previa l’osservanza di tutte le
formalità prescritte dalle vigenti leggi, sono stati convocati a seduta i Consiglieri
Comunali. All’appello risultano:
Presenti
Assenti
ANTONELLI GUIDO
X
CARPENTIERI MASSIMO
X
CIANCA ALESSANDRO
X
CIOLLI FABIO
X
MAMPIERI MARCO
X
MASTROPIETRO SIMEONE
X
MILANA GUIDO
X
PETRUCCA ALFREDO
X
RANIERI IRENE
X
RICCARDI GIULIO(59)
X
RICCARDI GIULIO(66)
X
ROCCHI RICCARDO
X
TRANQUILLI TOMMASO
X
Totale

13

0

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Guido Mazzocco che provvede alla redazione
del verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente Guido Antonelli assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Uditi gli interventi come di seguito riportati:
Antonelli: “Lo schema di convenzione viene proposto su sollecitazione del comandante
della Polizia Municipale. Si tratta di una seconda proroga. Entrambe le parti sono
soddisfatte e l’azione combinata presenta diversi vantaggi. La convenzione diventa
operativa solo dopo che viene approvata anche dal comune di Roiate ”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione C.C. 38/2010 avente ad oggetto:”Convenzione per la
gestione associata e coordinata di servizi di Polizia Municipale.”;
Considerato che il Comune intende prorogare la gestione in forma coordinata ed
associata servizi di polizia municipale con il Comune di Roiate onde ottenere benefici
congiunti ed ottimizzazione dell’utilizzo del personale;
Evidenziato che l'Ente è rimasto soddisfatto del servizio e dei risultati ottenuti;
Ritenuto di poter provvedere in merito poiché si condividono i contenuti e le finalità
dell’allegata convenzione;
Visto il pareri dei responsabili dei servizi in ordine alle rispettive competenze;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il D. L.vo n. 267/2000;
Con votazione di cui favorevoli n. 10; astenuti n. 3[Milana, Riccardi G.(59), Rocchi], resa
per alzata di mano:

D E L I B E R A
-

di continuare la gestione associata e coordinata di servizi di Polizia Municipale con il
Comune di Roiate e di approvare l’allegato schema di convenzione autorizzando il
Sindaco alla sottoscrizione.

-

di rimettere il presente provvedimento al Comune di Roiate.

-

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile con successiva e separata
votazione di cui favorevoli n. 10; astenuti n. 3[Milana, Riccardi G.(59), Rocchi],
stante l’urgenza di provvedere in merito.

CONVENZIONE
PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA
DI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE

L’anno duemiladieci addì __________ del mese di__________
TRA
Il Comune di Olevano Romano con sede in Via del Municipio n. 1, C.F. 02189120583,
rappresentato dal Sig.____________________, che agisce in esecuzione della
deliberazione di C.C. n.__________, dichiarata immediatamente eseguibile
Il Comune di Roiate con sede in Via della Chiesa 2, C.F. 02958690584, rappresentato
dal Sig.____________________, che agisce in esecuzione della deliberazione di C.C.
n.__________, dichiarata immediatamente eseguibile;
PREMESSO
che il decreto legislativo 267/2000 prevede all’art.30 che al fine di svolgere in modo
coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possano stipulare tra di loro
apposite convenzioni nelle quali vengano stabilite le finalità, la durata, le forme di
consultazione nonché i propri rapporti finanziari ed economici;
0che le Amministrazioni Comunali di Olevano Romano e Roiate si sono più volte
confrontate sul tema attraverso i loro rappresentanti approfondendo i vari aspetti
della gestione in convenzione dei servizi comunali;
1che tra i Comuni partecipanti alla presente iniziativa sono già state avviate esperienze
di cooperazione e collaborazione sia pure nell’ambito dell’Unione dei Comuni “Alta Valle
del Sacco”;
2che il servizio di polizia municipale ha un ruolo fondamentale e sempre più delicato
all’interno dei Comuni tale da richiedere la disponibilità di personale professionalmente
preparato e specializzato che si dedichi in via esclusiva alle materie di competenza
oltre a esigere l’immediatezza delle risposte ai cittadini ed agli amministratori;
3che le Amministrazioni Comunali di Olevano Romano e Roiate hanno raggiunto un’intesa
per la gestione in convenzione del servizio di polizia municipale al fine di assicurare
funzionalità ed economicità nella gestione del servizio nell’ambito dei loro rispettivi
territori;
Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Oggetto della convenzione
Ė previsto lo svolgimento associato di servizi mediante utilizzo di personale dei due
Comuni anche congiuntamente, non in regime di esclusività e senza costituire un Corpo
unico di Polizia Municipale. Conseguentemente, secondo le concordate modalità, il
personale utilizzato potrà svolgere le proprie funzioni con i poteri discendenti da leggi
e regolamenti senza ulteriori atti di autorizzazione e con criteri di extraterritorialità.

•
•
•
•

Art. 2
Contenuto della convenzione
Gli enti sottoscrittori si impegnano a svolgere in maniera associata e coordinata il
servizio di polizia municipale secondo le disposizioni della presente convenzione, al fine
di 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.
A tali fini si provvede ad assicurare l’assolvimento dei compiti demandati ai Comuni
dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
I Comuni perseguono inoltre l’obiettivo dell’omogeneità delle norme regolamentari, delle
procedure amministrative e comportamentali e della modulistica in uso nelle materie di
competenza del servizio di polizia municipale, anche avvalendosi della collaborazione
delle professionalità specifiche di ogni ente, provvedendo:
allo studio ed all’esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nelle
rispettive amministrazioni;
alla adozione di procedure uniformi, anche mediante l’acquisizione degli stessi
programmi per la gestione della strada;
allo studio ed all’individuazione di modulistica unificata in rapporto alle normative e
procedure per le quali si è effettuata la uniformazione;
allo scambio di informazioni ed esperienze di tecnica professionale;
I provvedimenti adottati dal servizio gestito in forma collaborativa sono atti della
gestione associata con effetti per i singoli Comuni partecipanti.
I proventi delle sanzioni e gli introiti comunque derivanti dall’applicazione delle norme
che disciplinano la materia sono versati alla Tesoreria del Comune competente volta per
volta per territorio, con le modalità in vigore presso l’Ente di appartenenza.
Art. 3
Obblighi degli enti in convenzione
Il Comune di Roiate garantirà n. 1 unità di personale per lo svolgimento dei servizi di
Polizia municipale presso il territorio di Olevano Romano, con oneri a propria carico per
n. 12 ore settimanali, sotto le direttive del Responsabile del Settore di Polizia
Municipale del Comune di Olevano Romano.

Il Comune di Olevano Romano garantirà personale per lo svolgimento di attività presso
il Comune di Roiate per 6 giorni mensili di presenza nel periodo 1 maggio al 1 settembre
e per n. 3 giorni di presenza mensili nel periodo 2 settembre al 30 aprile.
Pertanto il rapporto organico del personale resterà con il Comune di rispettiva
appartenenza mentre il rapporto funzionale è disciplinato con il presente atto.
I compensi incentivanti e la produttività resteranno attribuiti e remunerati dal Comune
di appartenenza.
Nel caso in cui il Comune di Olevano Romano volesse utilizzare il dipendente del Comune
di Roiate in orario straordinario rispetto alle 12 ore previste dovrà sostenere i relativi
oneri aggiuntivi, rimborsando al Comune di Roiate esclusivamente gli importi necessari a
retribuire lo straordinario.
Lo svolgimento di servizi aggiuntivi da parte del personale del Comune di Olevano
Romano presso il Comune di Roiate dovrà essere valutato, caso per caso, ed autorizzato
dal Comune di Olevano Romano.
I Comuni mettono a disposizione dotazioni e mezzi tecnici di loro proprietà per lo
svolgimento di servizi.
Art.4
Costi di gestione
Fermo restando quanto previsto dall’art. 3 i costi per il personale resteranno a carico
del Comune di appartenenza.
Art.5
Forme di consultazione e conferenza di servizi
I Comuni aderenti concordano di istituire una Conferenza di servizi permanente dei
Sindaci o loro delegati per indirizzare e seguire lo svolgimento delle attività .
La Conferenza si riunirà in ogni caso di necessità senza oneri e senza gettoni di
presenza.
La Conferenza dei Sindaci è tenuta a verificare, congiuntamente alle unità del
personale interessato, almeno una volta all’anno, l’andamento dell’ufficio.
Nell’ambito della conferenza di servizi dovrà essere realizzata adeguata forma di
consultazione degli enti aderenti affinché vi sia un costante monitoraggio delle
esigenze degli stessi.
Art.6
Ausilio del Segretario comunale
I Segretari comunali dei Comuni aderenti svolgeranno le opportune funzioni di
assistenza e consulenza tecnico-giuridica avendo modo di collaborare per
l’ottimizzazione dei servizi.
Art.7
Durata della convenzione
La durata della presente convenzione è stabilità in due anni.

Ciascun Comune aderente avrà il diritto di recedere, durante il periodo di durata della
presente convenzione, con deliberazione consiliare.
Il recesso avrà effetto dopo sei mesi della deliberazione.
Ė prevista, con termini concordati, anche una risoluzione convenzionale anticipata ed
approvata dai Consigli Comunali.
Art.8
Contributi
Eventuali contributi ottenuti (differenti da quelli per singolo Comune) a favore della
Convenzione saranno proporzionalmente ripartiti secondo il criterio demografico della
popolazione residente.
Art. 9
Registrazione
La presente convenzione sarà registrata solo in caso d’uso.
Letto, confermato, sottoscritto
Il Sindaco del Comune di Olevano Romano

Il Sindaco del Comune di Roiate

------------------------------------------------------------------------------------_
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI |X| CONSIGLIO COMUNALE
_
|_| GIUNTA COMUNALE
N° 12

del 28.05.2012

OGGETTO: Convenzione per la gestione associata e coordinata di servizi di Polizia
Municipale. Prosecuzione.

----------------------------------------------------------------------------------------

AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1^ del D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 CHE COSI’ DISPONE:
"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di
indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio
interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in
ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione…..omissis..
2. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
SULLA PROPOSTA DELIBERAZIONE I SOTTOSCRITTI ESPRIMONO IL PARERE DI CUI AL
SEGUENTE PROSPETTO:

---------------------------------------------------------------------------IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

Data 09.05.2012

IL RESPONSABILE F.to Dott. Alessandro Buttarelli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE
Non esiste alcun onere per l'Ente

Data 09.05.2012

IL RESPONSABILE F.to Natale Baldi

Letto, confermato e sottoscritto

F.to

IL PRESIDENTE
Guido Antonelli

F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Guido Mazzocco

==========================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° D.lgs. n° 267/2000)
N° __ Reg. Pubbl.
Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata pubblicata nel sito web
istituzionale del Comune oggi __ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al
___sensi dell'art. 124 del T.U.EE.LL.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
Dott. Guido Mazzocco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ

Certifico che questa deliberazione secondo quanto stabilito dall'art. 134 comma III° del
T.U.EE.LL. è divenuta esecutiva ad ogni effetto IL

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE

|x| ORIGINALE
_
|X| COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo

Addì

__

IL SEGRETARIO COMUNALE

