COMUNE DI GALATRO
Prov: di Reggio Calabria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N.

Adunanza del

OGGETTO:

49

28.12.2012

Approvazione convenzione gestione
in forma
associata tra i comuni di Galatro e Feroleto della
Chiesa funzioni di polizia municipale e polizia
amministrativa locale.

L’anno DUEMILADODICI, il giorno VENTOTTO del mese DICEMBRE , alle ore 15,29,
nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi
notificati nei modi e nei termini stabiliti dal vigente T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali, per determinazione del Sindaco,in sessione straordinaria urgente di prima convocazione e
seduta pubblica.
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti il Presidente
ed i Consiglieri sotto indicati:
CONSIGLIERE

Presente

CONSIGLIERE

SI - NO

Presente
SI –NO

Carmelo PANETTA

Si

Alex MANDAGLIO

Si

Sandro SORBARA

Si

Salvatore NICOLACI

No

Pasquale SIMARI

Si

Giuseppe Antonio ROMEO

No

Giuseppina PANETTA

Si

Carmela SOLLAZZO

Si

Giovanni NAPOLITANO

Si

Rocco ROMEO

Si

PRESENTI N. 8

ASSENTI N. 2

Assiste con funzioni di Segretario il Dott. Michele MISITI.

Constatato che il numero dei consiglieri presenti è legale per la validità della deliberazione a
termine di legge, il Sig. Carmelo Panetta – Sindaco - assunta la presidenza e dichiarata aperta la
seduta, passa alla trattazione dell’argomento posto all’o.d.g.
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Il Sindaco ricorda ai convenuti che:
– l’art. 21 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione, ha conferito
la delega al Governo in materia di federalismo fiscale;
– in esecuzione di detta delega, il Governo doveva adottare, entro la fine dell'anno 2011, uno o più
decreti legislativi attuativi che, tra l'altro, avranno il compito di individuare le funzioni fondamentali;
– l'art. 21 della citata L. n. 42/2009 ha individuato, in sede di prima applicazione degli emanandi
decreti legislativi, alcune funzioni degli enti locali ai fini della definizione del c.d. Principio dei costi
standard;
– l’art. 14, commi 25-31 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122,
imponeva ai Comuni di minore dimensione, tra 1.000 e 5.000 abitanti, l’esercizio associato delle loro
funzioni fondamentali incidendo sull’assetto funzionale e organizzativo degli enti interessati;
- i commi 26 e 27 del citato art. 14 considerano obbligatorie e fondamentali, ai sensi dell’art. 117,
comma 2, lettera p), della Costituzione, le funzioni individuate dall'art. 21, comma 3, della citata L.
42/2009;
- l’art.19 del D.L 6 luglio 2012 ,n.95,convertito nella legge n.135 del 7 agosto 2012 ,modificando l’art.14
del D.L.78/2010, convertito nella legge n.122/2010, individua il ventaglio delle funzioni fondamentali
comunali aumentandole a 9 da svolgersi obbligatoriamente in forma associata attraverso unioni di
comuni o convenzioni, con esclusione della funzione relativa a “stato civile e servizi anagrafici”;
-conseguentemente è stata modificata la dimensione demografica determinandola in 5000 abitanti
ovvero 3000 abitanti se appartenenti o appartenute a Comunità montane ( è stata eliminata la
divisione tra sopra e sotto i 1000 abitanti ) nonché è stato così sostituito l’elenco delle funzioni da
gestire in convenzione o in unione di comuni come di seguito specificato:
organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
a) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i
servizi di trasporto pubblico comunale;
b) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente.
c) La pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla
pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
d) Attività in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi
soccorsi;
e) l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti e
la riscossione dei tributi;
f) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative
prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della
costituzione;
g) edilizia scolastica ( per la parte non attribuita alla competenza delle provincie), organizzazione
e gestione dei servizi scolastici;
h) polizia municipale e polizia amministrativa locale.
-a seguito della modifica dell’art. 14 del D.L. n.78/2010 è stato modificata la tempistica
applicativa delle funzioni fondamentali che devono essere gestite in forma associata, almeno tre
entro il 1° gennaio 2013 e le restanti entro il 1° gennaio 2014, prevedendo nel caso di mancato
rispetto dei termini l’intervento sostitutivo del prefetto per assegnare un termine perentorio
entro cui provvedere all’adempimento obbligatorio, con l’evenienza, perdurando l’inadempienza
da parte dei Comuni interessati, della designazione di un commissario ad acta;
Continuando il Sindaco fa presente che la legge prevede due sole forme associative tra EE.LL, e cioè:

a) Con Convenzione ( ex art. 30 T.U. 267/2000 );
b) Tramite Unione dei Comuni ( ex art. 32 T.U. 267/2000 ).
Comunica, quindi, che tra i Comuni di Galatro e il Comune di Feroleto della Chiesa, a seguito di
vari incontri si è pervenuti alla decisione di sottoscrivere la convenzione per l’esercizio delle
funzioni: polizia municipale e polizia amministrativa locale limitatamente all’utilizzazione del
Comandante.

Quindi dopo aver dato lettura della convenzione regolante le modalità della gestione associata delle
funzioni sopra specificate comunica che i Responsabili dei Servizi AA.GG. e Finanziaria hanno
espresso parere favorevole, in ordine alla presente proposta di delibera, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Sindaco;
Preso atto che l’art. 14, comma 28, del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito nella legge n.122 del 30.7.
2010, modificato, in ultimo, dall’art.19 del D.L. 6.7.2012, n.95, convertito nella legge n.135 del
7.8.2012,dispone che i Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, avvero 3000 se appartenenti o
appartenenti a Comunita’ Montane, esercitano obbligatoriamente in forma associata attraverso
convenzioni o unione, almeno tre delle funzioni fondamentali previste dall’art.21 comma 3 della
legge 42/2009 ed oggi rideterminate dalla legge sopra citata, stabilendo i seguenti termini temporali:
- svolgimento mediante unione o convenzione in forma associata di almeno n. 3 funzioni
entro l’1.1.2013;
- svolgimento di tutte le ulteriori funzioni, entro l’1.1.2014;
Preso atto che:
- La convenzione, è uno strumento flessibile e facilmente adattabile alle innovazioni
tecnologiche ed organizzative legate all’affermarsi dei processi di digitalizzazione della PA
e, pertanto, il più congeniale agli obiettivi di semplificazione e di riduzione della spesa
pubblica, in contesto di valorizzazione delle autonomie locali;
- Il comma 2 dell’art. 30 Tuel, prevede che nella Convenzione gli enti aderenti debbano
determinare: i fini, la durata, le forme di consultazione tra gli enti contraenti, i loro rapporti
finanziari , gli obblighi e le garanzie reciproche;
- La Convenzione va approvata con deliberazione consiliare e non prevede organi e
indennità; tra gli enti aderenti va individuato un ente capofila che, normalmente, svolge le
funzioni di coordinamento, organizzazione, verifica, rendicontazione, ecc.; può essere di
tipo “aperto”, con possibilità per altri enti di aderire in un secondo momento.
Visto lo schema di convenzione relativo alla funzioni di polizia municipale e polizia amministrativa
locale limitatamente all’utilizzazione del Comandante , da svolgere in forma associata fra i Comuni di
Feroleto della Chiesa e Galatro ;
Con voti palesi unanimi
DELIBERA
1) Di svolgere tramite convenzione di cui all’art. 30 del T.U. 18.8.2000, n. 267, in forma
associata tra il Comune di Galatro ed il Comune di Feroleto della Chiesa.le funzioni di
polizia municipale e polizia amministrativa locale limitatamente all’utilizzazione del
Comandante previste dall’art. 21-comma 3- della legge 42/2009:

2) Di approvare, conseguentemente, lo schema di convenzione da stipularsi tra il Comune di
Galatro ed il Comune di Feroleto della Chiesa per l’esercizio associato delle funzioni di
polizia municipale e polizia amministrativa locale limitatamente all’utilizzazione del
Comandante, che si allega alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale;

3) Di dare mandato al Sindaco o suo delegato per la sottoscrizione della convenzione, come
sopra approvata;

Il consigliere Sorbara propone di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Fatta propria la proposta del consigliere Sorbara;
Con voti palesi unanimi

DELIBERA
Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.
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CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI
POLIZIA MUNICIPALE E AMMINISTRATIVA LOCALE

L'anno duemiladodici, il giorno... ..... del mese di ………….…., in ............. nella residenza
municipale, con la presente convenzione, da valere per ogni effetto di legge, tra
- il Comune di Galatro, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede
comunale (codice fiscale ……….....), il quale interviene nella presente convenzione in forza della
deliberazione consiliare n. ... del ………....., resa immediatamente eseguibile;
- il Comune di Feroleto della Chiesa, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica
presso la sede comunale (codice fiscale ……………… .), il quale interviene nella presente
convenzione in forza della deliberazione consiliare n. …... del…………… ., resa immediatamente
eseguibile;
Convenzione Polizia municipale
PREMESSO
Che l’art.14,c.28 del D.L. 31.5.2010,n.78,convertito con modificazioni dalla L.n. 122 del
2010,dispone che i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,esercitano obbligatoriamente in
forma associata,attraverso convenzione o unione,almeno due delle funzioni fondamentali previste
dall’art.21, c.3 della L. 42/2009;
Che l’art.19 – comma 1 del D.L. 6.7.2012,n.95, convertito nella legge n. 135 del 7.8.2012, nel
modificare l’art. 14 del D.L. n.78/2010,ha rideterminato in almeno tre le funzioni fondamentali che
devono essere esercitate obbligatoriamente dai Comuni con popolazione fino a 5.000
abitanti,nonché ha rideterminato la tempistica applicativa delle funzioni stabilendo che almeno 3
funzioni devono svolgersi dall’1.1.2013;
Che questo Ente intende svolgere in forma associata le “Funzioni di Polizia municipale e Polizia
amministrativa locale”, limitatamente all’utilizzazione della figura del Comandante;
che la legge n. 65/86 prevede tra l’altro che i Comuni possano gestire il servizio di polizia
municipale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato;
Vista la legge regionale 17.4.1990,n.24, “ Norme sull’ordinamento della polizia municipale”;
Dato atto che in atto il Comune di Galatro è sprovvisto della figura del comandante dei VV.UU, le
cui funzioni,allo stato attuale,vengono disimpegnate dal Sindaco;
Che in base all’analisi dei servizi di polizia locale svolti da ciascuno dei Comuni suindicati è risulta
una omogeneità delle attività svolte;
Che i Comuni di Galatro e di Feroleto della Chiesa hanno manifestato la volontà di realizzare la
gestione coordinata delle funzioni del Comandante della polizia municipale e amministrativa locale
da svolgersi secondo quanto previsto dalla presente conversione;
Tutto ciò premesso tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:
Art.1 - Oggetto
1.I Comuni di Galatro e Feroleto della Chiesa con la presente convenzione,intendono gestire in
modo coordinato e associato il servizio di polizia municipale e amministrativo locale,mediante il
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conferimento di funzioni,ai sensi dell’art.30 del d.Lgs.267/2000, al Comune di Feroleto della
Chiesa, ,di seguito denominato”Comune capofila”,il quale accetta di esercitarla.
2.Scopo della convenzione è la gestione del servizio attraverso l’utilizzazione delle funzioni del
Comandante dei VV.UU. al fine di assicurare un migliore controllo della circolazione stradale, della
protezione ambientale, della tutela dell’emergenza e debellare l’abusivismo.
Art.2- Finalità
1.Con la gestione associata si intendono perseguire i seguenti obiettivi comuni alle amministrazioni
stipulanti:
a) economicità,efficacia ed efficienza dell’amministrazione;
b) miglioramento del servizio e distribuzione ottimale dei servizi sul territorio;
c) valorizzazione e sviluppo delle professionalità degli operatori;
d) favorire l’esercizio delle attività che, per la loro natura tecnica o per le
caratteristiche
organizzative,non possono essere svolte con la necessaria efficacia ed efficienza dal singolo
comune;
e) sviluppare e potenziare forme di integrazione territoriale,settoriale e pubblico-privato;
f) migliorare e potenziare gli standard dei servizi offerti alla cittadinanza,senza aggravio di costi
per i bilanci comunali in relazione alle economie di scala conseguibili;
I comuni associati si impegnano a tal’uopo a disciplinare la gestione e l’utilizzo della figura del
Comandante.
Art. 3 Durata
1. La durata della convenzione è stabilita in anni tre a decorrere dall’1.1.2013.
2. Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere approvate con deliberazione
Consiliare dei comuni associati.
3. La convenzione può essere rinnovata dagli Enti aderenti,prima della sua naturale
scadenza,mediante le rispettive deliberazioni consiliari.
Art. 4 – Funzioni e servizi conferiti
1. Relativamente alle attività di ambito comunale la funzione di polizia locale e amministrativa
viene esercitata autonomamente da ogni Sindaco all’interno del territorio di pertinenza.
2 . Il Comune di Galatro si avvarrà delle funzioni del Comandante dei VV.UU. del Comune di
Feroleto della Chiesa per coordinare l’espletamento del servizio,nella specie: predisposizione ordini
di servizio,turni,piano ferie,assegnazione compiti,abusivismo,polizia giudiziaria (indagini,sequestri
ecc.).
3 . Per l’espletamento del servizio associato il Comandante dei VV.UU. assicurerà la presenza per
sei ore settimanali da concordare tra i Sindaci dei Comuni,unitamente al funzionario.
4. Il Comandante dei VV.UU. avrà il compito di coordinare l’attività dei vigili in dotazione al
Comune, significando che atti ed accertamenti relativi ai servizi di polizia municipale e
amministrativa locale saranno localmente formalizzati.
Art. 5 – Dotazione di personale
1.Gli Enti aderenti provvederanno allo svolgimento dei compiti di polizia locale e
amministrativa ognuno con il proprio personale,infatti la gestione associata riguarda solo
l’utilizzazione del Comandante dei VV.UU. per lo svolgimento dei compiti come sopra definiti.
Art.
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– Risorse e rapporti finanziari

1.Il Comune di Galatro corrisponderà al Comune di Feroleto della Chiesa
,capofila,per lo
svolgimento della funzione associata di cui alla presente convenzione la somma corrispondente a n.
6 ore dello stipendio lordo mensile spettante al Comandante (comprensivo degli oneri riflessi).
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2. Il Comune capofila istituirà nel proprio bilancio – Parte Entrata – un apposito Capitolo
denominato “ trasferimenti quota servizi associati polizia locale”,mentre il Comune di Galatro
istituirà nella parte II del bilancio – Spesa – il centro di costo denominato:”Spese per il
funzionamento del servizio associato di polizia locale”,distinto nelle varie voci di spesa (
trasferimenti per la funzione associata,rimborso spese accesso).
3. La somma sarà rimborsata trimestralmente al Comune di Feroleto della Chiesa dietro
presentazione di apposito rendiconto delle spese sostenute.
Art. 7 - Scioglimento e recesso

I Comuni possono recedere dalla presente convenzione, ad esempio per aderire ad un'altra, previa
deliberazione consiliare che preveda il ripiano di eventuali partite debitorie a carico, approvata entro
il mese di settembre di ogni anno con effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
L'Amministrazione che recede non potrà vantare diritti sui contributi concessi da altri Enti al
Servizio Associato. Per quanto riguarda i beni strumentali acquistati con i fondi del Servizio
Associato trova applicazione il precedente art. 12.
Nel caso di scioglimento della presente convenzione o di recesso da parte di un Comune prima del
termine di cinque anni dall'assegnazione di eventuali contributi regionali sarà a carico dei Comuni
recedenti la restituzione alla Regione della quota parte del contributo erogato, in proporzione al
tempo mancante sino al completamento del periodo dei cinque anni e al numero di abitanti dell'Ente
uscente, secondo quanto previsto nella citata deliberazione regionale.

Art. 8 - Controversie
La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere ricercata
prioritariamente in via bonaria. In ogni caso, laddove la via bonaria non fosse in grado di sciogliere
la controversia, la giurisdizione è del Giudice Amministrativo.

Art. 9 – Registrazione
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni
vigenti in materia di imposta di registro. Le eventuali spese di registrazione del presente atto, da
registrarsi a tassa fissa a norma del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986, sono da ripartirsi in parti uguali
fra gli Enti contraenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI GALATRO__________________________________
IL SINDACO DEL COMUNE DI FEROLETO DELLA CHIESA_____________________
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Parere favorevole
sotto il profilo della regolarità
Tecnica
Il Resp. del Settore AA.GG
F.to Francesco Crea

Parere favorevole sotto il
profilo della regolarità contabile
Il Resp. Settore Finanziario
F.to Dr. R. Ocello

IL PRESIDENTE
F.to Carmelo PANETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Michele MISITI
Reg. ----- del

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal ………. , ai sensi art. 124 – comma 1 .- D.Lgs 18.08.2000, n.°267.

IL MESSO
F.to LAURO Carmela

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Michele MISITI

Copia conforme all’originale in carta libera, ad uso amministrativo.
GALATRO lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele MISITI

DIVENUTA ESECUTIVA
In data ___________, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - c. 4 - D.Lgs.18.08.2000, n.° 267)
In data ___________, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - c. 3 - D.Lgs.18.08.2000, n.° 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele MISITI
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