COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

________________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 24 del 22/04/2016
OGGETTO:

Recesso consensuale dalla convenzione per l’esercizio in forma associata e coordinata
della funzione fondamentale di polizia municipale tra i Comuni di Ghilarza e Norbello.-

L’anno DUEMILA SEDICI, il giorno VENTIDUE del mese di APRILE nella seduta pubblica
straordinaria di prima convocazione con inizio alle ore 18.30, presso l’aula consiliare, si è riunito il
Consiglio Comunale di Ghilarza.
All’apertura della discussione, sull’argomento indicato in oggetto, risultano presenti i seguenti
consiglieri:
Presenti
1. Alessandro Marco

Defrassu

2. Salvatore

Caddeo

3. Giovanni

Corrias

X

4. Filomena

Deriu

X

5. Giovanni Antonio

Manca

X

6. Piero

Onida

X

7. Maria Gabriella

Pinna

X

8. Gioele

Pinna

X

9. Maria Giovanna

Pinna

X

10. Sergio

Pinna

X

11. Paola

Piras

12. Roberto

Schirra

X

13. Paola

Agus

X

Assenti

X
X

X
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Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e verbalizzazione il Segretario comunale,
dott.ssa Isabella Miscali, la quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco – sig. Defrassu Alessandro Marco – assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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IL SINDACO – PRESIDENTE
Illustra l’argomento all’o.d.g.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione della Responsabile del Settore Polizia Municipale che si sostanzia
nei contenuti del provvedimento che segue;
PREMESSO con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 13.06.2014 avente ad oggetto:
APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI NORBELLO PER LA GESTIONE ASSOCIATA
DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE, si provvedeva:
ad approvare, la convenzione per l’esercizio in forma associata e coordinata della funzione
fondamentale di polizia municipale, tra i Comuni di Ghilarza e Norbello, con decorrenza 1°
luglio 2014, nell’elaborato composto da 17 articoli,;
a precisare che la quantificazione preventiva dei costi complessivi della gestione della
funzione sarà approvata dagli enti, mediante i rispettivi organi esecutivi e la ripartizione
degli stessi sarà fatta tenendo conto, sia degli oneri di carattere finanziario, afferenti
direttamente alla polizia locale, che dei costi di altre funzioni e/o servizi, aggiuntivi o
compensativi, che potranno essere gestiti in comune;
a dare atto che la presente convenzione entra in vigore dalla data della stipula, per la durata
di tre anni rinnovabili, previo atto deliberativo dei rispettivi Consigli Comunali, da adottarsi
almeno novanta giorni prima della scadenza;
CONSIDERATO che il Comune di Norbello con nota del 29/03/2016 ha espresso la volontà di
recedere dalla convenzione, in vista della gestione della funzione attraverso l’Unione dei Comuni del
Guilcier;
VISTO lo schema di convenzione sottoscritto tra le parti il 26/06/2014;
RICHIAMATO in particolare l’art. 13 – RECESSO, ai sensi del quale:
Ciascun Comune aderente potrà recedere, durante il periodo di validità della convenzione, solo a
condizione che sia stata individuata e sia operativa una forma alternativa di gestione associata della
funzione ed a condizione che sia determinata esattamente la destinazione del personale occupato.
Il recesso decorrerà dal 90° giorno successivo dalla data di notifica o, con il consenso delle parti, con
effetto dalla data concordata.
La convenzione, inoltre, potrà essere sciolta anticipatamente, per volontà di tutti i Comuni aderenti,
espressa con le modalità, di cui al precedente comma. I Comuni aderenti si impegnano a conferire le
proprie risorse, il personale e i mezzi propri della Polizia Municipale al sistema di gestione associata.
CONSIDERATO che i Comuni di Ghilarza e Norbello intendono avvalersi del recesso consensuale con
effetto dalla data concordata per sciogliere anticipatamente la convenzione in oggetto;
RITENUTO che i Sindaci dei Comuni interessati hanno espresso l’accordo di sciogliere la convenzione
con decorrenza dal 1° maggio 2016 (per cui il 30 aprile è l’ultimo giorno di gestione associata);
RITENUTO che il presente recesso anticipato è motivato dalla volontà di gestire il servizio di polizia
municipale tramite l’Unione dei Comuni;
VISTA al riguardo la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni del
Guilcier n. 16 del 11/11/2015 avente ad oggetto: Costituzione gruppo lavoro per la riorganizzazione
del servizio associato di polizia municipale tra i Comuni dell’Unione dei comuni del Guilcier;
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Visti:
- il vigente Statuto;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il D.Lgs 18.8.2000 n.267;
Acquisito, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, espresso dal Responsabile del Settore di Polizia Municipale, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 del Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n. 267;
Vista l’attestazione resa dal Responsabile del Servizio Finanziario, che il parere contabile non è stato
espresso in quanto la proposta in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, ad esito unanime,

DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale e motivazione del
presente provvedimento;
DI ESPRIMERE la volontà di recedere anticipatamente e consensualmente dalla convenzione per
l’esercizio in forma associata e coordinata della funzione fondamentale di polizia municipale tra i
Comuni di Ghilarza e Norbello;
DI DARE ATTO che i Comuni di Ghilarza e Norbello hanno espresso la volontà concorde di recedere
dalla data del 1° maggio 2016 (per cui il 30 aprile è l’ultimo giorno di gestione associata);
DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Comune di Norbello per quanto di
competenza;
DI DICHIARARE, con separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano ad esito
unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’ articolo
134, comma 4°, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 stante l’urgenza di provvedere in merito.-
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Alessandro Defrassu

dott.ssa Isabella Miscali

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione espresso dal
responsabile del Settore di Polizia Municipale.
Ghilarza 19/04/2016

Fabrizio Matuzi

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nel
sito internet www.comune.ghilarza.or.it
per quindici giorni consecutivi a partire dal
29.04.2016
Il segretario comunale
dott.ssa Isabella Miscali

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 29.04.2016
Il segretario comunale
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