COMUNE DI TERNO D’ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

ORIGINALE
VERBALE N. 133 DEL 27.07.2010
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO TRA IL COMUNE DI BONATE SOPRA ED IL
COMUNE DI TERNO D'ISOLA PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI
POLIZIA LOCALE.

L’anno duemiladieci il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 19.30 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
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ASSESSORE
ASSESSORE
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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 Bilancio di previsione, esercizio 2010 e pluriennale 2010/2012, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 26.01.2010;
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;
VISTO il parere ed il visto favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Gestione Risorse
Finanziarie, Rag. Flavia Sala, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità contabile e di
copertura finanziaria dell’atto, ai sensi dell’articolo 49 e dell’ art. 151 del T.U.E.L. - D. Lgs
267/2000 - ed allegato alla presente;
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 TRASMETTERE copia del presente atto in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell‘ art.
125 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
comma 4°, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
COPIA
ORGANO: Giunta
SERVIZIO: SERVIZIO POLIZIA LOCALE
UFFICIO: POLIZIA LOCALE
PROPONENTE: QUADRI ALBERTO
Proposta N. 153/2010

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO TRA IL COMUNE DI BONATE SOPRA
ED IL COMUNE DI TERNO D'ISOLA PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI
POLIZIA LOCALE.

PREMESSO CHE l’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle proprie attribuzioni
istituzionali, si propone di migliorare la qualità della vita delle persone mediante attività
finalizzate all’innalzamento degli standard di sicurezza in generale, ponendo attenzione
all’attività svolta dalla Polizia Locale;
DATO ATTO CHE per perseguire tali finalità, si propone la stipula di un apposto accordo
di collaborazione con il Comune di Bonate Sopra per la realizzazione di servizi di
pattugliamento sul territorio con estensione del servizio nella fascia serale/notturna e
festiva nel periodo estivo/autunnale fino al 31.10.2010;
VISTI, altresì:
•

l’art. 15 della L.R. 14.04.2003 n. 4;

•

la Legge 07.03.1986 n. 65;

VISTO lo schema di accordo allegato alla presente;
VISTO l’art. 119 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 che, in applicazione dell’art. 43 della
Legge 27.12.1997 n. 449, consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni o
accordi di collaborazione al fine di migliorare la qualità dei servizi prestati;
DATO ATTO CHE il rapporto di lavoro del personale utilizzato in base a tale accordo è
gestito dall’ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei
necessari elementi di conoscenza da parte dell’ente di utilizzazione che provvederà a
sostenere gli oneri economici provvedendo a trasferire le risorse necessarie all’ente di
provenienza del personale impiegato nei servizi per i quali è stato stipulato detto accordo;
DATO, ALTRESÌ, ATTO che della sottoscrizione del presente accordo dovrà essere data
comunicazione alla Prefettura di Bergamo;
PRESO ATTO della circolare prefettizia n. 1952/2008 che disciplina lo svolgimento delle
funzioni di polizia locale presso le amministrazioni diverse da quelle di appartenenza, in
presenza di appositi piano o accordi operativi tra le amministrazioni interessate;
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 43 della Legge 449/1997 e dell’art. 4 del CCNL
05/10/2001, quota parte delle risorse derivanti dalle convenzioni con soggetti pubblici
dirette a fornire ai medesimi, a titolo oneroso, servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari,

può essere destinata all’integrazione delle risorse del fondo di cui all’art. 31, comma 3, del
CCNL 22/01/2004, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 01/04/1999;
DATO ATTO CHE le somme introitate dal Comune di Terno d’Isola, a titolo di contributo
per le prestazioni svolte dal proprio personale, costituiscono per il 7% (sette%) economie
di bilancio, il restante 93% (novantatre%) è destinato ad integrare il fondo per la
produttività dei dipendenti ai sensi dell’art. 43 della legge 449/1997 e dell’art. 4 del CCNL
05/10/2001;
SI PROPONE

1. Per quanto in premessa, di approvare l’allegato accordo tra il Comune di Bonate Sopra
ed il Comune di Terno d’Isola per il potenziamento del servizio di polizia locale.
2. Di dare atto che le somme introitate dal Comune di Terno d’Isola a titolo di contributo
per le prestazioni svolte dal proprio personale, costituiscono per il 7% (sette%)
economie di bilancio, il restante 93% (novantatre%) è destinato ad integrare il fondo
per la produttività dei dipendenti ai sensi dell’art. 43 della legge 449/1997 e dell’art. 3
del CCNL 05/10/2001.
3. Di dare atto, altresì, che il Comune di Terno d’Isola provvederà, a sua volta, a liquidare
al Comune di Bonate Sopra il contributo orario forfetario di cui all’art. 3 dell’allegato
accordo.
4. Di dare atto che il presente atto costituisce indirizzo alla delegazione trattante, per la
successiva individuazione e ripartizione delle somme destinate ad integrare il fondo
per la produttività dei dipendenti.

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 27.07.2010
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
F.to Brioschi Riccardo

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
La sottoscritta Rag. Flavia Sala, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Gestione risorse
finanziarie esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo regolarità
contabile 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 27.07.2010
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
F.to Rag. Flavia Sala

ALLEGATO

_______________________________________________________________________
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 06.08.2010
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
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

_______________________________________________________________________

