Comune di Lagnasco
Provincia di Cuneo
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 51 del 30/11/2016
Oggetto :
CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
TRA I COMUNI DI MANTA, LAGNASCO E SCARNAFIGI. - DETERMINAZIONI.
L’anno duemilasedici addì trenta del mese di novembre alle ore 18 e minuti 00 nella solita sala
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
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Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor PAROLA Dott. CORRADO, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta
la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 27 dicembre 2012 – esecutiva ai sensi di
legge -, con la quale venivano individuati i Comuni di Manta, Lagnasco e Scarnafigi quale “ambito territoriale
ottimale” per la gestione associata di funzioni fondamentali di cui all’art. 19 della Legge 07 agosto 2012, n.
135 di conversione con modificazioni del D. L. 6 luglio 2012, n. 95 (disposizioni urgenti per la revisione della
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) ed ai sensi di quanto previsto dalla L. R. Piemonte n.
28 settembre 2012, n. 11;
RILEVATO che, con tale atto veniva individuata, fra le altre, quale funzione fondamentale da gestire in
forma associata a decorrere dal prossimo 01 gennaio 2013, il Servizio polizia municipale e polizia
amministrativa locale;
RICHIAMATA, altresì, la successiva deliberazione n. 10 in data 01/03/2013 avente ad oggetto “Bozza di
convenzione per la gestione della funzione associata di polizia locale tra i comuni di Manta, Lagnasco e
Scarnafigi, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. - Approvazione. – Determinazioni”;
VISTA la Convenzione per la gestione della funzione associata di polizia locale tra i comuni di Manta,
Lagnasco e Scarnafigi;
RITENUTO opportuno di provvedere al rinnovo della medesima fino alla scadenza dei mandati
amministrativi delle tre amministrazioni comunali di Manta, Lagnasco e Scarnafigi;
VISTO, in particolare, l’art. 4 dell’atto convenzionale che prevede la possibilità di proroga con
provvedimento delle rispettive Giunte Comunali;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa, espresso dal Segretario comunale ai
sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/200 e ss. mm. ii., allegato alla presente per costituirne parte
integrante e sostanziale;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio finanziario ai
sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/200 e ss. mm. ii., allegato alla presente per costituirne parte
integrante e sostanziale;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
VISTO lo Statuto Comunale;
Con votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano dagli assessori presenti e votanti;

D E LI B E R A
1) DI RINNOVARE la convenzione così come stipulata ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 ed
approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 01/03/2013, per la conduzione in forma
associata delle funzioni di Polizia Municipale tra i Comuni di Manta, Lagnasco e Scarnafigi;
2) DI TRASMETTERE copia della presente al Comune capofila di Manta e al Comune di Scarnafigi per
l’adozione dei provvedimenti di competenza.
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Del che si è redatto il presente verbale
IL PRESIDENTE
F.to TESTA ERNESTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PAROLA Dott. CORRADO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)
Il presente verbale viene pubblicato

per 15 giorni consecutivi e cioè dal ______________________ al

______________________ all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000, e nelle
modalità di cui all’art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69.
OPPOSIZIONI: ______________________________
Lagnasco, lì _________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
PAROLA Dott. CORRADO

VISTO di regolarià tecnica, espresso ai sensi dell'art.49 del D.lgs.267/2000______________________________________
IL RESPONSABILE
VISTO di regolarià contabile, espresso ai sensi dell'art.49 del D.lgs.267/2000____________________________________
IL RESPONSABILE

Comunicata ai capigruppo Consiliari il _________________ prot. n. __________
Comunicata alla Prefettura il _________________ prot. n. __________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)
Divenuta esecutiva in data _________________
Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione in quanto non soggetta a controllo
(art. 134 del TUEL 18/08/2000).
___________________________________________________________________
Lagnasco, lì _________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
( PAROLA Dott. CORRADO)

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Lagnasco, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
( PAROLA Dott. CORRADO)

