COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 9
in data: 21.06.2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: SCIOGLIMENTO CONSENSUALE DELLA CONVENZIONE PER LA
GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE E
PROTEZIONE CIVILE TRA I COMUNI DI TROMELLO, OTTOBIANO
E SAN GIORGIO DI LOMELLINA.
L’anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di giugno alle ore 21.00 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
1 - CARNIA SERAFINO
2 - CAMPEGGI GIUSEPPE
3 - TRONCONI DANIELA

Presente
Assente
Presente

4 - CERESA ROBERTO
5 - MAFFIOLI TERESIO
6 - GRILLO MARIA CATIA
7 - VAGNATO MARCO

Presente
Presente
Presente
Presente

8 - UCCELLI BATTISTA
9 - LUCCHIARI PAOLO
10 - FONDRINI MARIA
ANTONELLA
11 - VENEGONI LUCA
12 13 -

Presente
Assente
Presente
Assente

Totale presenti 8
Totale assenti 3
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carnia Serafino assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA l’illustrazione del punto all’ordine del giorno da parte del Sindaco;
VISTO la delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 30/09/2014 ad oggetto:”Approvazione della
convenzione per la gestione delle funzioni di Polizia Locale e Protezione Civile con i comuni di
Ottobiano, Cergnago, San Giorgio di Lomellina”;
RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 25/11/2016 ad oggetto:”Recesso del
Comune di Cergnago dalla convenzione per la gestione associata delle funzioni di Polizia Locale e
Protezione Civile” con la quale è stato deliberato di formalizzare il recesso del Comune di
Cergnago a decorrere dal 01/12/2016;
PRESO ATTO che la convenzione all’art. 4 attribuisce tra l’altro alla conferenza dei sindaci la
funzione di controllo dell’andamento della gestione associata , monitorando i risultati e verificando
l’adeguatezza delle risorse disponibili per l’apprestamento dei servizi e lo svolgimento delle attività
oggetto della presente convenzione, disponendo ove necessario in merito alle opportune azioni
correttive;
VISTO il verbale di conferenza dei Sindaci del 20.04.2017, che si allega alla presente quale parte
integrante e sostanziale del presente atto, assunto al protocollo n. 5589 del 10.05.2017, con il quale i
Sindaci dei rispettivi Comuni di Tromello, Ottobiano e San Giorgio di Lomellina hanno deciso
all’unanimità lo scioglimento consensuale della convenzione in essere a partire dal 01.07.2017 ;
CONSIDERATO che non si sono verificate le condizioni sinergiche in termini di utilizzo di risorse
umane e strumentali per una gestione unitaria del servizio di Polizia Locale;
PRESO ATTO che la Convenzione prevede:
- all’art. 5 la durata della Convenzione sino al 31/12/2019 e che ogni modifica o integrazione
che si rendessero necessaria prima della scadenza, verrà approvata con apposita
deliberazione dei Consigli Comunali degli Enti stipulanti;
- all’art. 9 prevede che il recesso o la risoluzione sia effettuata con comunicazione scritta con
un preavviso di sei mesi;
CONSIDERATO che gli Enti interessati, di comune accordo, hanno deciso di derogare quanto
indicato dagli art. 5 in merito alla durata e all’art.9, concordando lo scioglimento della convenzione
a far data dal 01.07.2017;

LETTO il parere del Responsabile del Servizio reso ai sensi dell’art.49 del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali - D. Lgs. n.267 del 18.8.2000;
CON VOTI favorevoli n. 7 su n. 8 presenti e n. 7 votanti, astenuti n. 1 (Fondrini), espressi nelle
forme di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate:
Di formalizzare e disporre lo scioglimento consensuale della Convenzione n. 107/2014 per la
gestione associata delle funzioni di Polizia Locale e Protezione Civile a far data dal 01.07.2017;
Di dare comunicazione del presente atto ai Comuni di Tromello e San Giorgio di Lomellina;
Di richiedere che i Comuni di Tromello e San Giorgio di Lomellina provvedano con medesimo atto
nella prima seduta utile di consiglio Comunale a formalizzare il recesso dalla convenzione n.
107/2014 per la gestione delle funzioni di Polizia Locale e Protezione Civile a partire dal
01.07.2017 ;

SUCCESSIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE
Stante l’urgenza di procedere;
Con voti favorevoli n. 7 su n. 8 presenti e n. 7 votanti, astenuti n. 1 (Fondrini), espressi nelle forme
di legge
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art.134 del D. Lgs. n.267-2000.
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PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Tacconi Gisella Teresa
__________________________
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Letto Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Carnia Serafino

IL SEGREATARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

____________________

_______________________________

Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 28.06.2017 al 13.07.2017 ai
sensi dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000
Addì, __28.06.2017 ____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (08.07.2017) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addì, __08.07.2017 __

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 27.06.2017

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
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