COMUNE DI TERNO D’ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

ORIGINALE
VERBALE N. 12 DEL 26.01.2010
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE
LOCALE.

ACCORDO

DI COLLABORAZIONE SERVIZI DI POLIZIA

L’anno duemiladieci il giorno ventisei del mese di gennaio alle ore 20.00 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto, sono stati
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All’appello risultano:
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CENTURELLI CORRADO
BUTTI ANTONIO
CARLI GIANNI ANDREA
MAFFEIS PARIDE
QUADRI ALBERTO
SALA GIANLUCA
VILLA GIAMBATTISTA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale Presenti
Totale Assenti
Totale Generale
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Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA MARIA G. FAZIO, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI - assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione formulata dall’Assessore Quadri Alberto ed allegata alla
presente;
RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale, Riccardo
Brioschi, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi
dell’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000 - ed allegato alla presente;
DATO ATTO che non necessita l’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile di cui
all’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000, non comportando la presente deliberazione impegno
di spesa;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs n. 267/2000, con specifico riguardo all’ art. 48;
CON VOTI favorevoli unanimi;
DELIBERA
DI APPROVARE la proposta di deliberazione citata in premessa che, allegata, costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto.
DI RENDERE il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell‘art. 134, 4° comma del D. Lgs 267/00.
DI TRASMETTERE copia del presente atto in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell‘ art.
125 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
COPIA
ORGANO: Giunta
SERVIZIO: SERVIZIO POLIZIA LOCALE
UFFICIO: POLIZIA LOCALE
PROPONENTE: Quadri Alberto
Proposta N. 25/2010

OGGETTO: APPROVAZIONE
POLIZIA LOCALE.

ACCORDO

DI COLLABORAZIONE SERVIZI DI

Premesso che l’Organico dei Servizi di Polizia locale è insufficiente a garantire un
adeguato servizio di vigilanza sul territorio comunale anche al fine di disciplinare in
maniera organica la circolazione stradale e per far fronte ai vari servizi di istituto della
Polizia locale;
Visto l’art. 4 /4 comma lett. C Legge 07.03.1986 n. 65, legge quadro sull’ordinamento
della Polizia Municipale che stabilisce la possibilità di missioni esterne in occasioni
temporanee, stagionali o eccezionali previa l’esistenza di appositi piani tra le
amministrazioni interessate e di cui va data comunicazione alla Prefettura;
Visto l’art. 15 della L.R. 14.04.2003 n. 4 che prevede la possibilità di concorrere a
servizi esterni di supporto presso Amministrazioni diverse da quelle di appartenenza;
Visto il vigente Regolamento del servizio di Polizia locale il quale prevede la possibilità
di effettuare servizi di natura temporanea presso altre Amministrazioni locali, previa
comunicazione al Prefetto;
Ritenuto di approvare per l’anno 2010 un nuovo accordo di collaborazione che tenga
conto delle esigenze di tutela della sicurezza pubblica e di vigilanza del territorio con i
comuni che intendono aderire a simili condizioni;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti locali, approvato con
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il parere favorevole del responsabile del Servizio di Polizia locale in ordine alla
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità
contabile, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti
locali approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000;
Visto l’art. 48 del Decreto Legislativo n. 267/2000, concernente le competenze della
Giunta comunale;

SI PROPONE
1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’accordo di
collaborazione per il servizio di Polizia locale alle seguenti condizioni:
•
•
•
•

Le missioni esterne sono consentite previa richiesta scritta al Sindaco
del Comune che necessita del rafforzamento del proprio personale;
Gli ufficiali/Agenti di Polizia locale riconosciuti Agenti di Pubblica
sicurezza, durante le missioni esterne, saranno dotati dell’arma e
potranno usare i mezzi e gli strumenti in dotazione;
Durante la permanenza nel territorio del Comune richiedente, gli
Ufficiali/Agenti dipenderanno operativamente dal Sindaco di quel
Comune;
Tutte le spese derivanti dai servizi effettuati dagli Agenti di Polizia locale
sono a carico dell’Amministrazione che richiede il servizio;

2. Di trasmettere la presente deliberazione, per opportuna conoscenza, al sig.
Prefetto di Bergamo;
3. Di dare atto del parere espresso in premessa, ai sensi dell’art. 49, 1° comma
del D.L.gs n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Brioschi Riccardo, nella sua qualità di Responsabile del Servizio di Polizia Locale,
esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo regolarità tecnica e per
quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del D.
Lgs 267/00.
Terno d’ Isola, il 25.01.2010
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
Brioschi Riccardo

ACCORDO RELATIVO AL SERVIZIO RESO DA APPARTENENTI ALLA
POLIZIA LOCALE DI TERNO D’ISOLA PRESSO I COMUNI DI ORIO AL
SERIO, VERCURAGO, CISANO BERGAMASCO ED IMBERSAGO.
L’anno 2010 il giorno
del mese di
nella Residenza Municipale
del Comune di
, con il presente accordo, da valersi ad
ogni effetto di legge in virtù dell’art.lo 4 lett. c della Legge 7 marzo 1986 e
della Legge Regionale nr. 4 del 14 aprile 2003, al fine di rinforzare l’organico
della Polizia Locale per potenziare il servizio di polizia stradale e di pubblica
sicurezza nel territorio comunale.

TRA
il Comune di
e Partita I.V.A.
rappresentato dal Sig.
pro-tempore del Comune di

(BG), - Codice Fiscale
con sede in Via
, legalmente
nella sua qualità di Sindaco
;

E
il Comune di Terno d’Isola - Codice Fiscale 82005730161 e Partita I.V.A.
00384900163 -legalmente rappresentato dal Sindaco Avv. Centurelli Corrado,
dall’altra parte;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE
ART. 1
Oggetto dell’accordo è il servizio di vigilanza, da rendersi comunque
nell’ambito delle funzioni di Polizia Locale, reso da appartenenti al Corpo di
Polizia Locale del Comune di Terno d’Isola presso i Comuni di Orio Al Serio,
Vercurago, Cisano Bergamasco ed Imbersago nel territorio comunale, con
particolare riferimento ai servizi di viabilità e per far fronte ai vari servizi di
istituto della Polizia locale;

ART. 2
Il Comune di Terno d’Isola metterà a disposizione dei Comuni di Orio Al Serio,
Vercurago, Cisano Bergamasco ed Imbersago il proprio personale, di ruolo,
individuato come da allegato, fatte salve le esigenze del Comune di
appartenenza, al fine di svolgere il servizio istituzionale di Polizia Locale,
Polizia Stradale, pattugliamento e pronto intervento sul territorio comunale.

ART. 3
I servizi, previsti nell’Art. 2 del presente accordo, saranno
armata e, pertanto, comunicati alla Prefettura di Bergamo.

ART. 4

svolti

in forma

Il Servizio effettivamente disimpegnato sarà liquidato, direttamente dai Comuni
di Orio Al Serio, Vercurago, Cisano Bergamasco ed Imbersago agli
Agenti/Sottufficiali/Ufficiali interessati, con successivo rilascio del necessario
CUD.

ART. 5
I Comuni di Orio Al Serio, Vercurago, Cisano Bergamasco ed Imbersago
provvederanno all’assicurazione contro gli infortuni del personale del Corpo di
Polizia Locale del Comune di Terno d’Isola, impegnato nel servizio di rinforzo.

ART. 6
Il Personale del Corpo di Polizia Locale del Comune di Terno d’Isola opererà nel
territorio dei Comuni di Orio Al Serio, Vercurago, Cisano Bergamasco ed
Imbersago allo scopo di effettuare servizi istituzionali di rinforzo onde ovviare
alle precarie carenze di personale di quei servizi.

ART. 7
I Comuni di Orio Al Serio, Vercurago, Cisano Bergamasco ed Imbersago
metteranno a disposizione i propri veicoli e le dotazioni strumentali per il
servizio di pattugliamento da rendersi nel territorio comunale.

SI DA’ INOLTRE ATTO
Della necessità di comunicare il presente accordo al Sig. Prefetto della
Provincia di Bergamo, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 4, c. 4°, lett. “c” della L.
07.06.1986 n. 65, anche ai fini dell’espletamento di servizi sopra riportati,
muniti dell’arma di ordinanza ai sensi del D. M. 145/1987.
Di fissare la validità del presente accordo dal giorno della sua sottoscrizione fra
le parti al giorno 31.12.2010.
Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di

Per il Comune di Terno d’Isola

Il Sindaco:

Il Sindaco: Avv. Centurelli Corrado

______________________________________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Avv. CORRADO CENTURELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo pretorio del
Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Terno d’Isola, il 12.02.2010
IL VICE SEGRETARIO
DOTT. PIERLUIGI PASQUINI

_______________________________________________________________________
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
T.U. – D. Lgs. 267/2000.
Terno d’Isola, il
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________

