
 
N.9 registro deliberazione 

Settore Polizia Municipale 
 

COMUNE  DI  CUNEO 
 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

Seduta del 16 Gennaio 2020 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ATTO CONVENZIONALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA 

CON IL COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO DELL’ACQUISIZIONE DEL 

SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI DI INFRAZIONE AL CODICE DELLA 
STRADA E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA DI COMPETENZA DELLA 
POLIZIA LOCALE.   

 
 
L’anno Duemilaventi addì Sedici del mese di Gennaio alle ore 09:00 nella sala delle adunanze, a 
seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori: 
 
 

BORGNA FEDERICO (Sindaco)   ASSENTE 

MANASSERO PATRIZIA (Vicesindaco) 

CLERICO CRISTINA (Assessore) 

DALMASSO DAVIDE (Assessore) 

GIORDANO FRANCA (Assessore) 

GIRAUDO DOMENICO (Assessore)   ASSENTE 

LERDA GUIDO (Assessore) 

MANTELLI MAURO (Assessore)   ASSENTE 

OLIVERO PAOLA (Assessore) 

SERALE LUCA (Assessore)   ASSENTE  

 
 
Assiste il  Segretario Generale  PAROLA CORRADO 
 
Il Vicesindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dispone la trattazione 
dell’argomento in oggetto indicato. 
 
Su relazione dell’Assessore  OLIVERO PAOLA  
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 
- nel “Programma biennale di forniture e servizi – Biennio 2019/2020 [articolo 21 del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici» (in seguito “Codice”)] 

dei Comuni di Cuneo e Borgo San Dalmazzo è prevista l’acquisizione del servizio di gestione 

dei verbali di infrazione al Codice della Strada e di Polizia Amministrativa di competenza 
della Polizia Locale; 

- gli adempimenti previsti dal Codice per l’acquisizione del servizio richiedono impegno di 

risorse umane che non tutti gli enti sottoscrittori dispongono; 
- il Comune di Borgo San Dalmazzo ha chiesto al Comune capoluogo la disponibilità ad 

aggregare le due necessità, espletando un’unica procedura concorsuale; 
- inoltre, l’aggregazione della domanda consente di migliorare la qualità del prodotto richiesto, 

il contenimento delle spese e l’efficacia della fornitura, oltre a una uniformità e 
standardizzazione delle procedure e delle banche dati che rendono maggiormente omogeneo il 
servizio reso dai due enti territorialmente contigui; 

- l’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali», consente la gestione associata di funzioni amministrative 
di competenza degli enti locali; 

- il Comune di Cuneo ha dichiarato la propria disponibilità ad annettere le necessità del Comune 
di Borgo San Dalmazzo relative all’acquisizione del servizio in argomento alle proprie, 

assicurando con i propri uffici la procedura concorsuale; 
- per tale finalità è stato predisposto lo schema di una convenzione con la quale vengono 

disciplinate procedure, compiti e responsabilità afferenti alle predette acquisizioni in forma 
associata; 

 
Ritenuto opportuno acquisire il servizio di gestione dei verbali di infrazione al Codice della 
Strada e di Polizia Amministrativa di competenza della Polizia Locale in forma associata, al fine 
di migliorare la qualità dell’acquisizione della fornitura, contenere la spesa a carico dei singoli 

enti per l’acquisto e massimizzare l’efficacia delle procedure di appalto; 
 
Considerato che il Comune capoluogo intende procedere all’affidamento del servizio in oggetto a 
partire dall’anno 2020 per un periodo di anni cinque con facoltà di rinnovo per ulteriori anni 

cinque; 
 
Considerato inoltre che il Comune di Borgo San Dalmazzo, preso atto della scadenza del proprio 
affidamento in essere prevista in data 30 novembre 2021, al fine di adeguare la durata finale del 
contratto a quello degli altri enti in convenzione, intende procedere all’affidamento del servizio in 

oggetto a partire dall’anno 2021, per un periodo di anni cinque con facoltà di rinnovo per ulteriori 

anni quattro; 
 
Esaminata la bozza di convenzione e ritenuta conforme agli obiettivi dell’amministrazione; 
 
Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e 
dell’articolo 42 — comma 5 — dello Statuto; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Comandante della Polizia Locale 
‒ dott. Bernardi Davide Giulio ‒ e alla regolarità contabile del dirigente del Settore Ragioneria e 
Tributi – dott. Carlo Tirelli ‒, espressi ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»; 
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Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 

1) di acquisire il servizio di gestione dei verbali di infrazione al Codice della Strada e di Polizia 
Amministrativa di competenza della Polizia Locale in forma associata tra i comuni di Cuneo 
e Borgo San Dalmazzo, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»; 
 

2) di regolare la predetta funzione associata secondo lo schema di “Atto convenzionale per la 

gestione associata di funzioni comunali”, composto da 7 articoli, che viene allegato alla 
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato “A”); 

 
3) di prendere atto che la stipula e l’esecuzione del contratto relativo al servizio di gestione dei 

verbali di infrazione al Codice della Strada e di Polizia Amministrativa di competenza della 
Polizia Locale di Borgo San Dalmazzo avranno decorrenza dal 01 dicembre 2021 ovvero dal 
giorno successivo alla data di scadenza del contratto in essere, previa verifica della 
sussistenza dei requisiti in capo all’impresa aggiudicataria; 

 
4) di individuare il Comune di Cuneo quale capofila della convenzione; 
 
5) di dare mandato al dipendente signor Rinaldi Giorgio, nella sua qualità di dirigente del 

settore Personale, socio-educativo e appalti, di sottoscrivere la predetta convenzione, nei 
termini come sopra approvati; 

 
6) di individuare il dipendente signor Bernardi Davide Giulio, nella sua qualità di Comandante 

della Polizia Locale, quale referente di questo Comune ai sensi dell’articolo 4 dello schema 

di Convenzione; 
 
7) di nominare responsabile del procedimento il dipendente signor Bergese Fabrizio, Vice-

Commissario di Polizia Locale. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visto l'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»; 
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere, attesa la necessità di avviare le procedure di appalto e 
concludere l’esecuzione dei relativi contratti nel più breve tempo possibile, vista l’imminente 

scadenza delle convenzioni in essere; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 

************* 
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Verbale fatto e sottoscritto 
 

 IL PRESIDENTE                               IL SEGRETARIO GENERALE   
 
      F.to Sig.ra Patrizia Manassero                              F.to Dr. Corrado Parola  
 



Atto convenzionale per la gestione associata di funzioni comunali 
 
Le amministrazioni comunali di Cuneo e Borgo San Dalmazzo [inseguito anche “enti 
convenzionati”], rappresentate dai soggetti autorizzati alla sottoscrizione di questa convenzione ai 
sensi dell’articolo 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali» 
 

PREMESSO CHE 

 
‒ nel “Programma biennale di forniture e servizi — Biennio 2019/2020 [articolo 21 decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.]” dei Comuni di Cuneo e Borgo San Dalmazzo è prevista 
l’acquisizione del servizio di gestione dei verbali di infrazione al Codice della Strada e di 
Polizia Amministrativa di competenza della Polizia Locale; 

‒ gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «Codice dei contratti 
pubblici» [in seguito “Codice”] richiedono impegno di risorse e competenza professionale 
specifica che non tutti gli enti sottoscrittori dispongono; 

‒ il Comune di Borgo San Dalmazzo ha chiesto al Comune capoluogo la disponibilità ad 
aggregare le due necessità, espletando un’unica procedura concorsuale; 

 

CONSIDERATO CHE 

‒ l’aggregazione della domanda consente di migliorare la qualità del prodotto richiesto, il 
contenimento delle spese e l’efficacia della fornitura, oltre a una uniformità e standardizzazione 
delle procedure e delle banche dati che rendono maggiormente omogeneo il servizio reso dai 
due enti territorialmente contigui; 

‒ in relazione alla predetta richiesta, il Comune di Cuneo ha dichiarato la propria disponibilità ad 
annettere le necessità del Comune di Borgo San Dalmazzo relative all’acquisizione del servizio 
in argomento alle proprie, assicurando con i propri uffici la procedura concorsuale, 

tutto ciò premesso, convengono tra loro quanto segue: 
 

Articolo 1 
Obiettivi 

 
I Comuni di Cuneo e Borgo San Dalmazzo convengono di esercitare, ai sensi dell’articolo 30 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. s.m.i. «Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali» [in seguito “TUEL”], in forma associata, attraverso la presente convenzione, la 
procedura per l’acquisizione del servizio di gestione dei verbali di infrazione al Codice della Strada 
e di Polizia Amministrativa di competenza della Polizia Locale in premessa meglio illustrata. 
 
Le suddette amministrazioni procedono alla stipula della presente convenzione in virtù delle 
seguenti deliberazioni assunte dai rispettivi organi comunali: 
• deliberazione della Giunta comunale di Cuneo n.       del       2020; 
• deliberazione della Giunta comunale di Borgo San Dalmazzo n. 1 del 07 gennaio 2020; 
 
Quale soggetto capofila è individuato il Comune di Cuneo, a cui viene attribuita la qualifica di 
stazione appaltante nella gestione associata della procedura di appalto di cui al Codice. 

 
Articolo 2 



Finalità della convenzione 
 

La gestione associata delle funzioni di cui all’articolo 1 è rivolta al perseguimento delle seguenti 
finalità: 
a) migliorare la qualità dell’acquisizione della fornitura; 
b) contenere la spesa a carico dei singoli enti per l’acquisto; 
c) massimizzare l’efficacia delle procedure di appalto. 
 

Articolo 3 
Organizzazione uffici e servizi 

 
Il Comune di Borgo San Dalmazzo demanda al Comune capofila l’espletamento di tutti gli 
adempimenti connessi allo svolgimento della procedura di gara per l’individuazione del soggetto 
unico affidatario del servizio di gestione dei verbali di infrazione al Codice della Strada e di Polizia 
Amministrativa di competenza della Polizia Locale. 

La nomina del Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 31 del Codice e del direttore 
dell’esecuzione del contratto di cui all’articolo 101 del Codice sono di competenza dei singoli enti 
sottoscrittori. 

Il Comune di Borgo San Dalmazzo garantisce al Comune capofila, per il tramite della propria 
struttura organizzativa interna degli uffici e dei servizi preposti, il supporto e l’assistenza 
nell’esecuzione delle singole fasi della procedura delegata, per il tramite del referente di cui 
all’articolo 4. 

La gestione associata si limita all’espletamento della procedura di individuazione del soggetto 
affidatario, alla formulazione della proposta di aggiudicazione di cui all’articolo 33 del Codice e 
alla verifica del possesso dei requisiti in capo all’impresa aggiudicataria.  

L’approvazione della proposta di aggiudicazione, la stipula e l’esecuzione dei contratti e il 
pagamento del servizio sono fasi disgiunte, demandate all’autonomia e alla responsabilità di ogni 
singolo ente. 

 
Articolo 4 
Referente 

 
Il Comune di Borgo San Dalmazzo individua al proprio interno un referente con il compito di: 
a) rappresentare l’ente nei confronti del Comune capofila; 
b) vigilare e controllare il regolare espletamento delle gare in argomento; 
c) tutelare gli interessi dell’ente di appartenenza nell’ambito delle procedure concorsuali oggetto di 

questa convenzione. 
 

Articolo 5 
Rapporti finanziari 

 
Gli eventuali oneri diretti non rimborsati dall’impresa aggiudicataria (a titolo di esempio: spese 
obbligatorie di pubblicità del bando, contributo ANAC) per la realizzazione della gestione associata 
sostenuti dal Comune capofila, sono interamente a carico del Comune di Borgo San Dalmazzo. 

Il rimborso opererà anche nel caso in cui la gara sia dichiarata deserta. 
 

Articolo 6 
Decorrenza e durata 

 



La presente convenzione decorre dalla sottoscrizione della stessa e conserva la sua valenza sino al 
termine della procedura conferita, così come dettagliatamente indicato all’articolo 3. 
 

Articolo 7 
Disposizioni finali e transitorie 

 
Per ogni aspetto non previsto nella presente convenzione si provvede d’intesa tra i Comuni aderenti 
alla gestione associata, ai sensi dell’articolo 30 del TUEL. 
 
 
Letto, sottoscritto e approvato 
 
 
Comune di Cuneo  

Comune di Borgo San Dalmazzo  


