
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

09/06/2017

Accordo di collaborazione fra i Comuni di Molteno, Bulciago e Costa Masnaga per alcuni
servizi di polizia locale

Presente

60

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno NOVE, del mese di GIUGNO, alle ore 18:45, si è riunita la Giunta

comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

SPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

NCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

SCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.4 1

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. COSCARELLI FRANCESCO
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 9.6.2017

OGGETTO: Accordo di collaborazione fra i Comuni di Molteno, Bulciago e Costa
Masnaga per alcuni servizi di polizia locale

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1. di  approvare  la proposta di  deliberazione  indicata  in  premessa  nel  testo  che  si  allega  al  presente
provvedimento;

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;

3.  di  dichiarare,  con  successiva,   separata  ed  unanime  votazione,  espressa  per  alzata  di  mano,  la
presente deliberazione immediatamente  eseguibile.
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Registro Proposte alla Giunta Comunale del 9.6.2017 

IL SINDACO

porta  all'approvazione  della  Giunta  Comunale  la  proposta  di  deliberazione,  depositata  agli  atti  a
termini di legge,  avente  per oggetto:  “ Accordo di  collaborazione  fra i  Comuni  di  Molteno, Bulciago e
Costa Masnaga per alcuni servizi di polizia locale.”, nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO  che,  ai  sensi  dell'art.  4,  comma  4,  lettera  C,  della  Legge  07.03.1986  n.  65  "Legge
quadro  sull'ordinamento  della  polizia  municipale",  i  Comuni  possono  avvale rsi  de l l 'ausi l io  di
pe rsonale  e ste rno  in  se rvi zio  pre sso  al tri  Enti  pe r  potenziare  il  proprio  servizio  di  Polizia
Locale, previa esistenza di un accordo tra le amministrazioni e comunicazione alla Prefettura ;

CONSIDERATO  che  le  Amministrazioni  Comunali  di  Molteno,  Bulciago  e  Costa  Masnaga
hanno  interesse  ad  attuare  forme  stabili  di  collaborazione  nell'esercizio  della  funzione
fondamentale di Polizia Locale, finalizzate a migliorare la qualità dei  servizi  erogati,  razionalizzando
le risorse a disposizione; 

DATO ATTO che, la collaborazione fra gli Enti è  prevista per effettuare  azioni  di  prevenzione
e repressione  dei  reati  e  delle  violazioni  amministrative  e  per garantire,  in particolari  occasioni,  la
presenza adeguata di personale così da assicurare  il  presidio del  territorio e  il  rispetto delle  norme
e  della legalità,  la sicurezza e  fluidità della circolazione,  il  controllo della qualità dell'ambiente,  in
tutti i casi in cui vi sia da tutelare la sicurezza pubblica nel territorio dei comuni suddetti;

V ISTO l 'al le gato accordo di  col laborazione ,  pre disposto a se gui to di  incontri  f ra  
i  comuni  inte re ssati ,  conte ne nte  le  modal i tà  di  e sple tame nto  de i  se rvi zi ,  l a
re golazione  de i  rapporti  f ra gl i  ste ssi ; 

DATO  ATTO  che  i l  Comune  capof i la  de l l 'accordo  è  indicato  ne l  Comune  di
Mol te no,  che  provve de rà  al  coordiname nto  de i  se rvi zi  conve nzionati  e  agl i
ade mpime nti  amministrativ i  conne ssi ;

RILEVATO che  l'attuazione  dell'accordo suddetto costituisce  altresì  una  base  per  la  verifica
delle condizioni per una eventuale successiva convenzione  per la gestione  associata del  Servizio di
Polizia Locale, ai sensi dell'art. 14 del DL 78/2010 e smi;

PRESO ATTO che il Servizio richiesto decorre dal  15.6.2017 e avrà durata sino al 31.12.22017;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 15 della Legge n. 241/90 e smi; 

Con voti  favorevoli n. ___ e contrari n. __ , espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. di APPROVARE l'accordo di collaborazione fra i Comuni di Costa Masnaga, Molteno e  Bulciago per lo
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svolgimento di  alcuni  servizi  di  Polizia Locale,  predisposto  in  n.  12  articoli,  allegato  alla  presente
quale  parte  integrante  e  sostanziale  e  al  quale  si  rinvia  per  quanto  non  indicato  nella
deliberazione;  

2. di  DARE  ATTO  che  il  Comune  di  Molteno  è  individuato  quale  Comune  capofila,  cuii  spettano  il
coordinamento dei servizi convenzionati e  gli adempimenti amministrativi connessi; 

3. di DARE ATTO altresì che,  le  spese  ed i  costi  derivanti  dai  servizi  effettuati  dal  personale  di  Polizia
Locale  sono  regolati  come  previsto  dall'art.  9,  senza  spese  aggiuntive  per  i  comuni   che
sottoscrivono l'accordo, salvo eventuali spese derivanti da servizi   straordinari,  non rientranti  nella
programmazione,  che  saranno  a  carico  del  Comune  richiedente  e  rimborsati  al  Comune  da  cui
dipende il personale che ha effettuato tale servizio;  

4. di  DARE ATTO inf ine  che  l 'accordo ve rrà  sottoscri tto  con  f i rma  digi tale  dal  Sindaco,  in
qual i tà di  Le gale  Rappre se ntante  de l  Comune .

I l  Sindaco

                                                                                           Sabina Panze ri  

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 60 del 09/06/2017 - Pagina 4 di 5



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. COSCARELLI FRANCESCO

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________16/06/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 16/06/2017 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
COSCARELLI FRANCESCO

F.TO
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