Comune di Belvì
Provincia di Nuoro
-----oOo----

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE
06

n.

del

21.02.2013

Approvazione schema di convenzione con la C.M. Gennargentu-Mandrolisai per la gestione dei
OGGETTO:

servizi associati di Polizia Locale e Polizia amministrativa.

L'anno duemilatredici addì ventuno del mese di febbraio alle ore 16:05 nella sala delle adunanze, a seguito
di convocazione del Sindaco ed in seguito ad avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli oggetti da trattare, spediti dal
Sindaco e notificati in tempo ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale
in seduta straordinaria ed urgente in prima convocazione.

All’appello nominale risultano presenti:
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Presiede l'adunanza Arangino Rinaldo in qualità di SINDACO
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa. Piera Pisano.

Constatata la legalità della seduta in ragione del numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperti i lavori per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Viste le disposizioni di cui all’articolo 14, commi da 25 a 31- quater del decreto legge n. 78/2010 convertito nella legge
n. 122/2010 come successivamente modificato ed integrato dall’art. 19 del decreto legge n. 95/2012, convertito nella
legge n. 135/2012 in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino
5000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti a Comunità Montane;

Visto in particolare l’art. 14, comma 27, del citato decreto legge n. 78/2010 e s.m.i., che definisce le funzioni
fondamentali dei Comuni;

Vista la “ Legge – quadro sull’ordinamento di Polizia Municipale” del 7 marzo 1986, n. 65 ed in particolare l’art. 1, che
prevede che i Comuni possano gestire il servizio di Polizia locale nelle forme associative previste dalla legge dello
Stato;

Vista la legge della Regione Sardegna 22 agosto 2007, n. 9, avente ad oggetto” Norme i materia di polizia locale e
politiche regionali per la sicurezza;

Richiamato l’art. 2, comma 1 lett.b), della legge regionale di cui sopra, dove è previsto la promozione dell’esercizio
associato delle funzioni di polizia locale fra i comuni di minore dimensione ai sensi della legge regionale 2 agosto 2005,
n. 12;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 16/2010 del 18.4.2012, con la quale si è provveduto ad
approvare il disciplinare di cui alla L.R. 22.8.1987, n. 9, articolo 16, commi 1 e 2” strumenti operativi, segni distintivi ed
uniformi;

Vista la propria deliberazione n. 5 del 05.03.2012, con la quale si è conferito alla Comunità Montana Gennargentu
Mandrolisai la delega per la predisposizione del progetto di organizzazione e gestione del servizio Polizia Locale;

Vista la deliberazione del Consiglio della Comunità Gennargentu Mandrolisai n. 2 del 22.01.2013, con la quale si
approva la convenzione per la gestione in forma associata della funzione di Polizia municipale e polizia amministrativa;

Visto lo schema di convenzione per la forma associata della funzione di “ Polizia Municipale e Polizia amministrativa”;

Dato atto che all’art. 4 del suddetto schema di convenzione è previsto: “ Si aderisce al servizio associato facendo
pervenire la propria adesione improrogabilmente entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione alla Comunità
Montana di approvazione dello schema di convenzione. I Comuni possono trasmettere in via preliminare una adesione

di massima adottata con deliberazione della giunta, fermo restando che la deliberazione di adesione del Consiglio
comunale dovrà pervenire entro i termini sopraindicati. I Comuni che non trasmettono i dati entro i tempi richiesti non
faranno parte del servizio associato”;

Vista la nota protocollo n. 183, del 31.1.2013, con la quale il Segretario della Comunità trasmette la deliberazione n.
2/2013 di approvazione dello schema di convenzione in parola;

ACQUISITI i pareri di cui agli artt. 49 e 153 del Tuel 18 agosto 2000, n. 267;

con votazione Unanime espressa in forma palese,

DELIBERA

1) - Di aderire alla gestione in forma associata alla funzione di “ Polizia municipale e polizia amministrativa” fra i
Comuni del territorio e la Comunità Montana Gennergentu Mandrolisai”;

2) - Di approvare lo schema di convenzione per la gestione in forma associata della funzione di: “Polizia municipale
e polizia amministrativa” composta di n. 13 articoli , che allegata al presente atto ne forma parte integrante e
sostanziale;

3) - Con separata ed unanime votazione, dichiara la presente Deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, stanti
motivi di urgenza.

Letto approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Rinaldo Arangino

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Piera Pisano

P A R E R E
(ART. 49 – T.U E.L. – LGS. N. 267/2000)

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di pertinenza ESPRIME, sotto il profilo TECNICO e CONTABILE ed in relazione alle proprie competenze,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA e FINANZIARIA
(Rag. Mario ONANO)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza municipale addì 14.03.2013.

L’Addetto All’Albo Pretorio
Istr. Amm.vo Agostino Onano

