COPIA

Deliberazione n° 46
in data 16/05/2011

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
PROGETTO INTERCOMUNALE "IMPEGNO
CITTADINI". PATTUGLIAMENTI ANNO 2011.

E

SICUREZZA

AL

SERVIZIO

DEI

L’anno duemilaundici, addì sedici, del mese di maggio, alle ore 19.45 nella Casa
Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento
delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i componenti la
Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti
X

1

BAROFFIO ENRICO

Sindaco

2

GAMBARINI SERGIO

Assessore

X

3

CHIURATO LORIS

Assessore

X

4

TIZZI SILVIO

Assessore

X

5

MACCHI LEOPOLDO

Assessore

X

6

FURLAN FIORELLA

Assessore

7

PASELLA MARIA RITA

Assessore

Assenti

X
X
6

1

Assiste il Segretario Comunale Gabriella Di Girolamo la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Avv. Enrico Baroffio, nella sua qualità
di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: PROGETTO INTERCOMUNALE "IMPEGNO E SICUREZZA AL SERVIZIO DEI
CITTADINI". PATTUGLIAMENTI ANNO 2011.
LA GIUNTA COMUNALE
Rilevato che:
- le Amministrazioni comunali di Vedano Olona, Castiglione Olona, Gornate Olona,
Venegono Inferiore e Venegono Superiore e Morazzone hanno avviato una gestione
associata di servizi di Polizia locale mediante approvazione di apposita convenzione
triennale da parte dei rispettivi consigli comunali e stipulata in data 4 aprile 2011;
- le esperienze intercomunali finora sviluppate hanno raggiunti positivi risultati sia di
tipo economico, sia di potenziamento dell’attività di vigilanza favorendo l’accrescimento
del presidio territoriale anche in orari serali-notturni e festivi;
Considerato che, in occasione della Conferenza dei Sindaci, le Amministrazioni
Comunali coinvolte hanno espresso la volontà di confermare la condivisione di un
progetto di Sicurezza per la realizzazione di pattugliamenti serali-notturni e festivi,
nonostante non vi sia più la possibilità di accedere ai finanziamenti regionali per tale tipo
di attività;
Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sin qui riportato, di:
- approvare il progetto intercomunale “Impegno e Sicurezza al Servizio dei cittadini”
Pattugliamenti anno 2011 sulla base della convenzione succitata;
- nei termini di cui al documento allegato alla presente e così caratterizzato:
Oggetto: Progetto intercomunale denominato “Impegno e Sicurezza al Servizio dei
cittadini” – Pattugliamenti anno 2011
Costi per:
personale addetto ai servizi
€ 42.276
(Costi comprensivi di oneri riflessi a carico degli Enti)
Dato atto che:
- i contenuti dell’allegato progetto sono stati enucleati dai Responsabili di servizio degli
Enti coinvolti, sulla base dei contenuti dei precedenti progetti;
- i Comuni di Castiglione Olona, Gornate Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore
e Morazzone provvederanno entro il 30 giugno 2011 al versamento delle rispettive
quote al comune di Vedano Olona quale Ente capo-convenzione;
Richiamati:
- art. 15 comma 5 CCNL 1999;
- art. 14, comma 7 CCNL 2004;
Di dare, altresì, atto che:
- la quota di competenza del Comune di Vedano Olona per il pagamento del servizio
aggiuntivo reso dal rispettivo personale dipendente va ad integrare il fondo di cui
all’art.15 del CCNL 1999 ai sensi del comma 5 del medesimo articolo;
- la liquidazione avrà luogo previa verifica dei parametri di riferimento come indicati
nell’allegato progetto;
Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art.49 del D.L.vo 18 agosto 2000
n.267 dal Responsabile dell’Area Polizia Locale in merito alla regolarità tecnica e dal
Responsabile dell’Area Finanziaria in merito alla regolarità contabile;
Acquisito, inoltre, ai sensi dell’art. 63bis dello Statuto Comunale, il visto di
conformità all’ordinamento giuridico espresso dal Segretario Comunale;

Con votazione unanime dei presenti espressa in forma palese
DELIBERA
1) di approvare il progetto intercomunale denominato “Impegno e Sicurezza al servizio
dei cittadini” – Pattugliamenti anno 2011 (Allegato 1);
2) di impegnare la somma complessiva di € 42.276,00 sul bilancio 2011 come segue:
- €
8.410,00 all’intervento 1.03.01.08 (cap. 128000)
- € 33.866,00 all’intervento 4.00.00.05 (cap. 500521);
3) di accertare in entrata la somma di € 33.866,00 sulla risorsa 6.05.00.00 al
capitolo 600521 nei seguenti termini:
a.
b.
c.
d.
e.

€ 9.000,00
€ 3.000,00
€ 6.608,00
€ 8.758,00
€ 6.500,00
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(Costi comprensivi di oneri riflessi a carico degli Enti coinvolti)
4) di dare atto che, ai sensi dell’allegato progetto, il versamento della
summenzionata quota avrà luogo in favore del Comune capo convenzione, previa
richiesta scritta dal Responsabile del Progetto e il relativo versamento dovrà avvenire
entro il 30 giugno 2011;
5) di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell’Area
Amministrativa - Ufficio Personale e alla R.S.U. aziendale;
6) di dichiarare, con separata ed unanime votazione espressa in forma palese, il
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del D.L.vo
18 agosto 2000 n. 267.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile
del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile di
Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto NADIA GHIRINGHELLI

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che
la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE
Fto ENRICO BAROFFIO

Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa all’albo pretorio dell’Ente in data odierna e vi rimarrà
ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……………………….
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
GABRIELLA DI GIROLAMO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo
pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il …………………………..
Si certifica che la presente deliberazione in data ….16/05/2011… è stata dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

