N.345 registro deliberazione
Settore Personale, Socio-Educativo e Appalti

COMUNE DI CUNEO
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Seduta del 20 Dicembre 2018

OGGETTO: CONVENZIONE PER IL COORDINAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA
MUNICIPALE DEI COMUNI DI PEVERAGNO E DI CHIUSA PESIO DA
PARTE DEL COMUNE DI CUNEO – PROROGA -

L’anno Duemiladiciotto addì Venti del mese di Dicembre alle ore 09:00 nella sala delle adunanze,
a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:
BORGNA FEDERICO (Sindaco)
MANASSERO PATRIZIA (Vicesindaco)
CLERICO CRISTINA (Assessore)
DALMASSO DAVIDE (Assessore)
GIORDANO FRANCA (Assessore)
GIRAUDO DOMENICO (Assessore)
LERDA GUIDO (Assessore)
MANTELLI MAURO (Assessore) ASSENTE
OLIVERO PAOLA (Assessore)
SERALE LUCA (Assessore)

Assiste il Segretario Generale PAROLA CORRADO
Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dispone la trattazione dell’argomento
in oggetto indicato.
Su relazione dell’Assessore LERDA GUIDO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con deliberazioni di questo organo n. 182 e n. 183 del 19 luglio 2018, l’amministrazione ha
deliberato di assicurare a favore, rispettivamente del Comune di Peveragno e del Comune di
Chiusa Pesio, la funzione di “Coordinamento del servizio di Polizia municipale” mediante
personale qualificato del Corpo di Polizia municipale di questo ente e, nello specifico, di un
vice commissario;
- tale collaborazione è stata regolata da una convenzione sottoscritta tra le parti;
- in particolare la convenzione sottoscritta con il comune di Peveragno prevede la cessione di
una unità dell’organico del Corpo di Polizia municipale collocata in categoria D del CCNL 31
marzo 1999 e inquadrato con il grado di vice commissario, per dieci ore settimanali dal 1°
agosto al 31 dicembre 2018;
- la convenzione sottoscritta con il comune di Chiusa Pesio prevede la cessione di una unità
dell’organico del Corpo di Polizia municipale collocata in categoria D del CCNL 31 marzo
1999 e inquadrato con il grado di vice commissario, per otto ore settimanali dal 1° agosto al 31
dicembre 2018;
- a fronte di tale collaborazione, il comune di Peveragno rimborsa al comune di Cuneo un
importo pari al costo orario del dipendente interessato, individuato con determinazione del
Comandante di polizia locale n. 1185 del 13 agosto 2018 nel vice commissario Piacenza
Daniele, per ogni ora effettivamente svolta, nel limite di quanto convenzionato più un importo
forfetario pari a e 2.000,00 per l’utilizzo dell’autovettura e dell’attrezzatura di dotazione;
- analogamente, il comune di Chiusa Pesio rimborsa al comune di Cuneo un importo pari al
costo orario del dipendente interessato, individuato con determinazione del Comandante di
polizia locale n. 1185 del 13 agosto 2018 nel vice commissario Piacenza Daniele, per ogni ora
effettivamente svolta, nel limite di quanto convenzionato più un importo forfetario pari a e
1.200,00;
- con lettera del 27 novembre 2018, acquisita al protocollo generale dell’ente al numero 88254
del 3 dicembre 2018, il comune di Peveragno ha richiesto la disponibilità dell’ente alla
prosecuzione per ulteriori sei mesi della convenzione in argomento;
- il comune di Chiusa Pesio, con lettera del 3 dicembre scorso, acquisita al protocollo generale
dell’ente al numero 88392 del 4 dicembre 2018, ha similmente richiesto la prosecuzione della
convenzione in corso fino al 30 giugno 2019, confermando le otto ore settimanali;
Considerato che tale collaborazione non ostacolerà, a parere del Comando di Polizia municipale
di questo ente, l’attività ordinaria del Corpo e sarà assicurata durante il normale orario di servizio
del personale coinvolto;
Vista la determinazione n. 1185 del 13 agosto 2018 con la quale il Comandante del corpo di
Polizia municipale ha messo a disposizione per le citate collaborazioni il dipendente vice
commissario Piacenza Daniele;
Ritenuto opportuno acconsentire alla richiesta dei due enti interessati, nell’ottica di cogliere ogni
opportunità associativa, dalla quale possano derivare spunti per azioni sinergiche ed economie di
spesa e rinnovare pertanto, alle medesime condizioni e fino al 30 giugno 2019, le citate
Convenzioni relative al “Coordinamento del servizio di Polizia municipale”, in base all’articolo 4
delle stesse;
Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 s.m,.i. e dell’articolo 42 dello Statuto;
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Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 19 dicembre 2017, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2018/2020;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 4 gennaio 2017 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2018/2020;
Visto il vigente «Regolamento di contabilità»;
Visto l’articolo 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali» che disciplina l’assunzione degli impegni di spesa;
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 20 del 10 aprile 2018, con il quale è stato attribuito al
sottoscritto l’incarico dirigenziale del settore Personale, socio-educativo e appalti;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del dirigente del settore Personale,
socio-educativo e appalti – Rinaldi Giorgio, espresso 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»;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1) di prorogare per sei mesi, con scadenza il prossimo 30 giugno 2019, le Convenzioni di cui
trattasi relative al “Coordinamento del servizio di Polizia municipale”, sottoscritte con il
comune di Peveragno e con il comune di Chiusa Pesio;
2) di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il signor Bernardi
Davide Giulio, Comandante del Corpo di Polizia municipale.

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 dei comuni interessati di assicurare con
continuità il corretto funzionamento del servizio di Polizia locale;
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
F.to Dr. Federico Borgna

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Corrado Parola
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