COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 41 del 20-04-2011
Oggetto:
DISTRETTO DI POLIZIA LOCALE PD/3A: GESTIONE ASSOCIATA DELLE
VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA.
L’anno duemilaundici addì venti del mese di aprile alle ore 18:30 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta
Comunale.
Presiede il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO.
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori:
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to RINUNCINI ENRICO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to NIEDDU MARIANO
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Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il
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______________________
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e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
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COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Addì
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NIEDDU MARIANO

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco;
Premesso che con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 04.02.2009, esecutiva, questa Amministrazione ha
aderito al Piano di zonizzazione della Regione del Veneto per la gestione in forma associata del servizio
di Polizia Locale, approvato con D.G.R. n. 2350 dell’8 agosto 2008;
Dato atto che questo Piano prevedeva, per la Provincia di Padova, la creazione di n. 12 Distretti, includendo
il Comune di Ponte San Nicolò nel Distretto PD/3A unitamente ai Comuni di Saonara, Legnaro, Due
Carrare, Albignasego, Maserà di Padova, Casalserugo, Polverara e Cartura;
Considerato che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 37 del 29.09.2010, al fine della costituzione del
Distretto PD/3A, ha approvato lo schema di convenzione per la gestione associata e coordinata delle funzioni
di Polizia Locale;
Dato atto che la convenzione per la gestione associata delle funzioni di Polizia Locale è stata sottoscritta dai
Comuni facenti parte del Distretto PD/3A il 18 ottobre 2010 e che l’Unione “Pratiarcati” è stata designata
Ente capofila;
Ritenuto di dar corso alla realizzazione delle finalità per le quali la convenzione è stata stipulata, in
particolare con lo scopo di impiegare la Polizia Locale in modo più ottimale, potenziando il presidio del
territorio e accentrando servizi similari presso un unico interlocutore;
Dato atto che sono intercorsi vari incontri tra i Comuni aderenti al Distretto finalizzati a dare attuazione alla
collaborazione fra gli enti firmatari della convenzione sopra citata, per la gestione in forma associata delle
funzioni di Polizia Locale;
Considerato che in tali incontri si è concordato di delegare all’Unione “Pratiarcati” la gestione delle
violazioni al Codice della Strada, con possibilità per la stessa di individuare una ditta esterna che provveda
alla gestione di tutto il ciclo delle violazioni al Codice della Strada;
Dato atto che l’Unione “Pratiarcati” ha inviato uno schema di convenzione per la gestione in forma associata
del servizio di gestione globale del ciclo delle violazioni al Codice della Strada;
Ritenuto di approvare la bozza di convenzione ritenendo che una diversa organizzazione delle attività della
Polizia Locale possa migliorare l’utilizzo delle risorse umane a disposizione con loro maggiore impiego in
servizi di presidio del territorio;
Dato atto che sul cap. 103161 del bilancio corrente “Spese gestione servizi associati di Polizia Locale” sono
disponibili i fondi per la copertura della spesa di € 250,00 quale compenso annuale a carico di ciascun
Comune che sottoscriverà la convenzione per l’attività di coordinamento e disponibilità dei locali da parte
dell’Unione “Pratiarcati”;
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267,
sulla proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di approvare
– per le motivazioni espresse in premessa – lo schema di Convenzione per la
gestione in forma associata del servizio di gestione globale del ciclo delle violazioni al codice della
strada compresa la riscossione delle stesse, allegato sub “A” al presente atto per costituirne parte
integrante e sostanziale;
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2. Di dare atto che al cap. 103161 del bilancio corrente “Spese gestione servizi associati di Polizia Locale”
sono disponibili i fondi per la copertura della spesa di € 250,00 quale compenso annuale a carico di
ciascun Comune aderente alla convenzione per l’attività di coordinamento e di disponibilità dei locali e
delle attrezzature informatiche dell’Unione “Pratiarcati”.

ALLEGATI:
A) Schema di Convenzione

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.
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Oggetto:

DISTRETTO DI POLIZIA LOCALE PD/3A: GESTIONE ASSOCIATA DELLE
VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA.

PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267,
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.
Il sottoscritto BARZON NICOLETTA, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di
deliberazione.
18-04-2011

Il Responsabile del Servizio
F.to BARZON NICOLETTA

Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di
deliberazione.
18-04-2011

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to QUESTORI LUCIO
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