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IN FORMA ASSOCIATA  DELLE  FUNZIONI  DI  POLIZIA 
MUNICIPALE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL T.U. 267/2000.         

 
 

             L’anno duemiladodici addi ventisei del mese di luglio alle ore 21.00 nella 
sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi 
prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali  
All'appello risultano: 
 

1 - GHILARDELLI dott. 
MANUEL 

Presente    8 - FRANCESCONI dott. LUIGI Assente  

2 - FORNASIER ROSSANA Presente    9 - GAZZOLA CORINNE Presente  
3 - BADENCHINI PAOLO Presente  10 - FRANCHINI dott. ENRICO Presente  
4 - BONELLI ALBERTO Presente  11 - BERGONZI MARIA TERESA Presente  
5 - CIVARDI MARINELLA Assente  12 - FERRI GUIDO Presente  
6 - BRAGA ALESSANDRO Presente  13 - SILVA SABRINA Presente  
7 - FERRARI MARIA LUISA Presente     
  
      Totale presenti  11  
      Totale assenti     2 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott. Giovanni De Feo 

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli , in qualità di 
Sindaco, ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il 
Consiglio  a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             
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Illustra il Sindaco. 
 
Franchini: “Sappiamo le difficoltà che si incontrano per ottenere 
collaborazione di altri Comuni, ma la convenzione è molto onerosa c’è una 
sproporzione evidente tra costo e prestazione d’opera. Siamo contrari al fatto 
che la convenzione duri tre anni, in quanto a nostro avviso la stessa sarebbe 
dovuta durare per lo stesso periodo dell’aspettativa del nostro Vigile assente. 
Non vedo nessuna norma che prevede il recesso dalla convenzione”. 
 
Il Sindaco: “La normativa prevede che la convenzione duri tre anni. Il nostro 
Comune inoltre entro il 31 dicembre dovrebbe convenzionare anche un altro 
servizio. Se rientra il nostro Vigile si può sempre rivedere la convenzione e 
comunque la clausola di recesso è prevista”. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
�

VISTO l’art. 30 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante “Convenzioni”, il quale 
prevede che: 
“1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli 
enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. 
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione 
degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. 
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la 
realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria 
competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti 
locali, previa statuizione di un disciplinare -tipo. 
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la 
costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti 
partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli 
enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti 
partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per 
conto degli enti deleganti”; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 2 della legge 65/1986 che stabilisce che i 
Comuni “possono gestire il servizio di polizia municipale nelle forme 
associative previste dalla legge dello Stato”; 
 
VISTA la legge regionale n. 24/2003 che stabilisce tra l’altro le norme 
generali per l’istituzione del servizio ed i criteri ai quali debbano attenersi gli 
enti locali per la gestione del servizio di Polizia Municipale nelle forme 
associative previste dalla legge stessa; 
 
VISTO l’art. 33 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante “Esercizio associato di 
funzioni e servizi da parte dei comuni” , il quale prevede l’esercizio associato 
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di funzioni e servizi da parte dei comuni, lasciando piena autonomia 
sull’individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la 
concreta attuazione; 
 
RICHIAMATE le disposizioni in merito alla gestione associata delle funzioni 
fondamentali per i Comuni aventi popolazione compresa tra i 1001 e 5000 
abitanti di cui all’art. art. 14, commi da 25 a 31 della legge n. 122/2010, come 
successivamente modificato ed integrato dall’art 16 della legge n. 148/2011 e 
da ultimo il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 “Disposizioni urgenti per la 
revisione della spesa pubblica con invarianza di servizi per i cittadini” 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012 che all’art. 19 
tratta delle “Funzioni fondamentali dei Comuni e modalità di esercizio 
associato di funzioni e servizi comunali”; 
 
VERIFICATO che l’articolo 19 del decreto legge sopra citato modifica 
sostanzialmente l’articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 
convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122 e l’articolo 16 del decreto legge 13 
agosto 2011 n. 138 convertito in legge 14 settembre 2011 n. 148 rimuovendo 
le criticità che di fatto compromettevano l’applicabilità stessa della norma 
rivedendo in particolare: 

� l’elenco delle funzioni fondamentali articolandole in 10 punti di cui 9 da 
gestire in forma associata da tutti i comuni fino a 5000 abitanti 
eliminando la differenza tra gli obblighi  per i comuni sopra e sotto e 
1000 abitanti; 

� rimodulando le scadenze cui i Comuni dovranno attenersi nell’avvio 
delle gestioni associate obbligatorie  stabilendo le seguenti date: tre da 
gestire entro il 1° gennaio 2013 e le restanti entro il 1° gennaio 2014; 

 
VISTE le disposizioni normative di cui all’art. 2, comma 7, del D. Lgs. 14 
marzo 2011, n. 23. che in attuazione del federalismo fiscale destinato quote 
di risorse ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni 
fondamentali 
 
PREMESSE tutte le seguenti considerazioni: 

� a seguito del decentramento amministrativo avviato con la legge n. 
59/97 è sempre più diffuso un processo di aggregazione tra gli enti 
locali tendente ad incentivare la gestione associata di funzioni e servizi; 

� le forme collaborative intercomunali rappresentano l’istituto che, in 
allocazione dei principio di adeguatezza e sussidiarietà, ha dimostrato 
di essere il livello di gestione più efficiente per determinati servizi e 
funzioni; 

� anche la normativa regionale va sempre più verso questa direzione 
della valorizzazione dell’esercizio associato di funzioni con una politica 
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diretta verso il sostentamento economico e finanziario di quegli Enti 
che traducono nella realtà l’associazione di funzioni e servizi; 

� le forma associative tra Enti limitrofi e con analoga configurazione 
territoriale, socio-economica e culturale consentono una gestione dei 
servizio efficiente e rispondente ad esigenze particolarmente affini per 
la struttura e dei servizi esistenti, per l’organigramma, per le risorse 
disponibili e per le problematiche gestionali nel loro complesso dei due 
Enti; 

 
RILEVATO che gli obiettivi di un processo di aggregazione tra Enti sono sia 
esterni che interni alla macchina comunale, di cui i primi sono conseguenti 
alla possibilità di ottenere economie di scala e quindi ridurre i costi dei servizi 
per gli utenti e contemporaneamente di migliorare la qualità dei servizi, 
mentre i secondi individuabili nella riorganizzazione delle strutture 
burocratiche, nella crescita professionale del personale e nella maggior 
specializzazione del lavoro;  
 
CHE, tra gli effetti del processo di gestione associata di una funzione, si 
possono evidenziare una maggiore forza contrattuale di due enti associati, 
un’organizzazione interna semplificata dei sistemi, l’unificazione di procedure 
gestionali, l’adozione di procedure standardizzate, la possibilità di 
internalizzare alcune procedure attualmente affidate all’esterno e, più in 
generale, il favorire l’esercizio di quelle attività e/o di quei servizi aggiuntivi 
che,. per loro natura tecnica o per le loro caratteristiche organizzate, non 
possono essere svolte con la necessaria efficacia, efficienza ed economicità 
dal singolo comune; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 05/04/2012, 
esecutiva ai sensi di legge, con oggetto: “Concessione aspettativa non 
retribuita a dipendente comunale”, con la quale è stata concessa alla 
dipendente comunale di ruolo sig.na Colombi Roberta, agente di polizia 
municipale, un periodo di aspettativa non retribuita dal 01/05/2012 al 
30/04/2014; 
 
RILEVATO che l’unico dipendente attualmente in servizio assegnato alla 
Polizia Municipale è in aspettativa e pertanto il Comune di Ziano Piacentino 
si trova attualmente  nell’impossibilità di garantire il servizio di polizia locale; 
 
VISTA la nota prot. 1566 con la quale il Comune di Ziano Piacentino (PC) in 
data 20/06/2012 ha inoltrato al Comune di Castel San Giovanni (PC) formale 
richiesta di collaborazione tra le rispettive Polizie Municipali, per 
l’effettuazione di servizi da svolgere nell’ambito dei servizi di Polizia 
Municipale, e ha dichiarato altresì che verrà riconosciuto agli operatori il 
trattamento economico previsto dal vigente contratto di lavoro; 
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CONSIDERATO che il Comune di Castel San Giovanni (PC) ha accolto tale 
richiesta impegnando nell’attività di sorveglianza gli operatori della Polizia 
Municipale di Castel San Giovanni (PC), che hanno dichiarato la loro 
disponibilità all’effettuazione dei servizi di PM; 
 
CHE, a proposito di tale descritta situazione, la collaborazione con il Comune 
di Ziano Piacentino attraverso la stipula di una convenzione per lo 
svolgimento in forma associata del servizio di Polizia Locale, che si intende 
autorizzare con il presente atto, costituisce un importante passo verso la 
soluzione della problematica, attraverso l’unione di professionalità diverse e 
l’ottenimento, tramite l’ufficio associato, di rilevanti sinergie organizzative, 
con la possibilità per i due enti convenzionati di strutturare e gestire le 
procedure del servizio in modo più efficiente; 
 
TENUTO CONTO che la riduzione della spesa di personale è un obiettivo 
ormai fortemente sollecitato dallo Stato, che obbliga le amministrazioni ad 
introdurre tutti quei meccanismi che consentano di raggiungere tale obiettivo, 
pena l’applicazione di pesanti sanzioni che andrebbero a ripercuotersi 
pesantemente sulla gestione amministrativa dell’ente; 
 
EVIDENZIATO che la stipula della convenzione di cui al presente atto non 
andrà minimante ad intaccare la completa autonomia e capacità gestionale 
dei due enti, venendo solo a modificarsi il processo con cui le decisioni prese 
vangono tradotte in atti concreti; 
 
RITENUTO pertanto di autorizzare gli operatori di Polizia Municipale del 
Comune di Castel San Giovanni ad utilizzare gli strumenti in dotazione al 
proprio Comando ed equipaggiamenti personali; 
 
DATO ATTO che la presente convenzione comporta annualmente, a titolo di  
rimborso da parte del Comune di Ziano Piacentino, spese per i servizi resi 
previsti in convenzione per un totale di euro 19.266,00, come da allegato al  
predetto  schema di convenzione, e che tale spesa risulta inferiore a quella 
sostenuta per il medesimo servizio gestito in forma diretta; 
 
VALUTATO congruo prevedere un periodo di tre anni di durata della 
convenzione, con possibilità di ulteriore proroga, previa espressa 
deliberazione degli organi consiliari degli enti convenzionati e, facoltà di 
recedere, anche prima della scadenza, in modo da permettere, in corso 
d’opera, una serena valutazione dei risultati ottenuti, senza compiere scelte 
irreversibili che potrebbero rappresentare un ostacolo all’eventuale ritorno ad 
una gestione autonoma da parte delle singole amministrazioni 
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VISTO lo schema di convenzione che disciplina il servizio associato delle 
funzioni di Polizia Municipale tra i Comuni di Castel San Giovanni e Ziano 
Piacentino composto di n. 16 articoli, allegato al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale e ritenutolo meritevole di approvazione; 
 
VISTI: 

� l’art. 42 lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000; 
� lo Statuto Comunale; 

 
VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai 
Responsabili  di Settore, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
ESPERITA la votazione in forma palese con il seguente risultato: 
presenti n. 11 
votanti n. 11 
favorevoli n. 7 
contrari n. 4 (Franchini, Bergonzi, Silva e Ferri) 
astenuti n. 0 
 

DELIBERA 
 

 
1. DI STIPULARE convenzione, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 

267/2000, per la conduzione in forma associata delle funzioni di Polizia 
Municipale tra i Comuni di Castel San Giovanni e Ziano Piacentino; 

 

2. DI APPROVARE lo schema di convenzione tra i Comuni di  Castel San 
Giovanni e Ziano Piacentino  per la conduzione in forma associata 
delle funzioni di Polizia Municipale, composto di n. 16 articoli ed 
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale precisando che la convenzione avrà durata di tre anni, con 
decorrenza dalla data di sottoscrizione della medesima; 

 

3. DI INDIVIDUARE il Comune di Castel San Giovanni come Ente 
Capofila della convenzione in questione dando atto che la disciplina 
regolamentare sarà successivamente approvata dalle rispettive 
amministrazioni; 

 

4. DI DARE ATTO che la presente convenzione comporta annualmente, a 
titolo di  rimborso da parte del Comune di Ziano Piacentino, spese per i 
servizi resi previsti in convenzione per un totale di euro 19.266,00, 
come da allegato al  predetto  schema di convenzione, e che tale 
spesa risulta inferiore a quella sostenuta per il medesimo servizio 
gestito in forma diretta; 
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5. DI AUTORIZZARE il Sindaco  alla sottoscrizione della suddetta 

convenzione, in nome e per conto del Comune; 
 

6. DI TRASMETTERE gli atti al Comune di Castel San Giovanni per 
l’adozione dei provvedimenti di competenza. 

 
7. DI DICHIARARE il presente atto, stante l’urgenza, con apposita, 

unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 
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Allegato a) alla deliberazione di C.C. n. 14 del 26/07/2012 
�

�
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L’anno _______il giorno _________________ del mese di _____________ 
presso la sede del Comune di ________ in ______ n.____, viene sottoscritta 
la presente Convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, tra i 
sotto elencati enti: 
 
Comune di CASTEL SAN GIOVANNI , con sede legale in 
__________________ codice fiscale______________ rappresentato dal sig. 
_____________ nato a __________ il _____________, in qualità di 
_____________________, autorizzato in forza della deliberazione consiliare 
n. ____ del ______, esecutiva ai sensi di legge; 
 
Comune di ZIANO PIACENTINO con sede legale in __________________ 
codice fiscale ______________ rappresentato dal sig. _____________ nato 
a __________ il _____________, in qualità di _____________________, 
autorizzato in forza della deliberazione consiliare n. ____ del ______, 
esecutiva ai sensi di legge; 
 
 
PREMESSO CHE: 
l’art. 1, comma 2 della legge 65/1986 stabilisce che i Comuni “possono 
gestire il servizio di polizia municipale nelle forme associative previste dalla 
legge dello Stato”; 
l’art. 30 del  TUEL, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  prevede la 
possibilità di stipulare apposite convenzioni fra Enti associati per svolgere in 
modo coordinato funzioni e servizi; 
lo stesso articolo prevede la possibilità di costituire  uffici unici ovvero di 
delegare  funzioni da parte degli Enti convenzionati; 
la presente gestione in convenzione del Servizio di Polizia Municipale è 
rivolta al raggiungimento delle finalità di  cui al successivo articolo 1 
 
tutto ciò premesso,  fra gli Enti associati, come sopra rappresentati, si 
conviene e si stipula quanto segue 
 
 
Art. 1 Finalità 

1. Scopo della presente convenzione è la gestione associata e  
coordinata dei Servizi di Polizia Municipale attraverso l’impiego ottimale 
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del personale e delle risorse strumentali assegnate uniformando 
comportamenti e metodologie di intervento. 

2. La gestione associata è finalizzata a garantire il presidio del territorio 
ed una presenza più coordinata per la prevenzione ed il controllo dei 
fenomeni importanti per la sicurezza sociale e della circolazione 
stradale, per la protezione ambientale e per i bisogni emergenti della 
comunità 

3. I Comuni di CASTEL SAN GIOVANNI E ZIANO PIACENTINO, 
compresi nel territorio della Provincia di Piacenza con la presente 
convenzione stabiliscono di  gestire in forma associata, i servizi e le 
attività  che leggi statali, regionali e regolamenti dei singoli Comuni 
demandano al  Servizio di Polizia Municipale. A titolo non esaustivo 
vengono di seguito riportate le principali funzioni gestite dall’Ufficio 
associato: 

 
a) polizia amministrativa 
- polizia di sicurezza 
- polizia igienico sanitaria 
- polizia veterinaria 
- polizia edilizia e ambientale 
- polizia urbana 
- polizia rurale 
b) polizia stradale 
c) polizia giudiziaria 

 
4. Per le finalità di cui alla presente convenzione, viene designato il 

Comune di Castel San Giovanni quale referente e coordinatore (Ente 
Capofila). 

5. Il Servizio Associato di Polizia Municipale ha sede presso il Comune 
capofila. 

 
Art. 2  Ambito Territoriale 

1. Il territorio dei Comuni della convenzione, ai sensi della L. 65/86, 
costituisce l’ambito territoriale per lo svolgimento dei servizi e le attività 
di Polizia Locale. Sul territorio dei comuni associati e nello svolgimento 
dei Servizi e delle attività di Polizia Municipale previsti in forma 
associata, i componenti dei Corpi/Servizi di Polizia Municipale rivestono 
la qualità di cui all’art. 5 della L. 65/86. 

2. Atti e accertamenti relativi alla funzione di Polizia Locale gestiti in forma 
associata sono formalizzati quali atti del servizio associato di  Polizia 
Municipale.  

3. A seguito di espressa richiesta, su parere favorevole della Conferenza 
dei Sindaci e previa deliberazione dei singoli Consigli Comunali dei 
Comuni interessati, altri comuni potranno essere ammessi a 
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partecipare alla presente gestione. A tal fine saranno chiamati a 
partecipare alle spese di gestione secondo i criteri  che dovranno 
essere espressamente stabiliti .   

 
Art. 3  Comune Capo-fila della gestione associata. 

1. Comune Responsabile della gestione associata è  il Comune di Castel 
San Giovanni. 

2. Il Comune capofila tiene i rapporti amministrativi e funzionali tra i 
Comuni aderenti ed i rapporti istituzionali con la Provincia e la Regione 
. 

3. Periodicamente il Comune referente, verifica, con i Sindaci dei Comuni 
aderenti l'andamento della gestione anche per avanzare proposte per il 
suo miglioramento. 

4. Il Sindaco del Comune Capofila, è il Presidente della Conferenza dei 
Sindaci di cui all’art. 5 e nomina, sentiti i Sindaci degli altri comuni 
convenzionati, il Comandante della Polizia Municipale di Castel San 
Giovanni, responsabile del servizio associato il quale esercita le 
funzioni previste dall’art.107 del T. U. 267/2000 nonché quelle di cui 
alla presente Convenzione.  

 
Art. 4  Sistema direzionale - compiti del Comandante/Responsabile del 
Servizio in convenzione  

1. La gestione e la realizzazione delle funzioni associate di cui al 
precedente articolo è affidata al Comando dell’Ente capofila, con il 
compito di: 

a) attuare gli indirizzi e i programmi definiti dalla conferenza dei 
sindaci e controllare lo svolgimento dei servizi gestiti in forma 
associata; 

b) organizzare e predisporre le procedure di funzionamento del 
servizio di Polizia municipale  gestito in forma associata; 

c) uniformare le procedure amministrative e della modulistica nelle 
materie di competenza del servizio di polizia locale ed oggetto 
della presente convenzione; 

d) formulare direttive in merito alla corretta applicazione degli iter 
procedurali connesse all’attività della procedura sanzionatoria; 

2. Gli addetti alle attività di Polizia Municipale sono tenuti ad eseguire le 
direttive impartite di volta in volta        dai superiori gerarchici nello 
svolgimento dell’attività convenzionata. 
3. La competenza all’emanazione delle ordinanze di cui al  T.U 
n.267/2000, e quanto altro attribuito ai Sindaci dalle norme statali quale 
autorità locale di pubblica sicurezza, autorità sanitaria locale, ufficiale di 
governo, rimane ai Sindaci dei singoli comuni convenzionati. 
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4.  Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale provvederà a relazionare 
annualmente, e comunque tutte le volte che lo riterrà opportuno, sul 
funzionamento e sull’efficienza del servizio associato. 
5.   Al Comandante/Responsabile del Corpo di Polizia Municipale 
sono attribuiti  autonomi poteri di spesa ed organizzazione delle risorse 
umane e strumentali. 

 
Art. 5 Conferenza dei Sindaci 

1. Con la sottoscrizione della presente convenzione è istituita la 
“conferenza dei sindaci”, composta dai sindaci dei comuni partecipanti. 

2. La Conferenza dei Sindaci è organo di indirizzo e di governo per la 
realizzazione degli obiettivi di cui all’art. 1 del presente atto. E’ 
convocata e presieduta dal Sindaco del Comune capo-convenzione o, 
in sua assenza, da un suo delegato. 

3. La Conferenza dei Sindaci svolge i seguenti compiti: 
a) stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata delle 
funzioni fondamentali di cui alla presente convenzione; 
b)  vigila e controlla l’espletamento delle stesse funzioni e verifica il 

raggiungimento degli obiettivi; 
c) propone modifiche al piano  annuale per la gestione del servizio 
associato; 
d)  esprime  parere sulla richiesta di ammissione alla gestione 

associata da parte di altri Comuni; 
e) risolve i problemi interpretativi che dovessero sorgere 
nell’applicazione della presente convenzione. 

 
4.  La conferenza  si riunisce ogni volta che uno dei sindaci ne faccia 
richiesta. Assume le sue determinazioni all’unanimità. Qualora alla 
convenzione dovessero aderire ulteriori  Comuni, la Conferenza assume 
le sue determinazioni  a maggioranza semplice. 
5.  Alle riunioni della conferenza partecipa  il responsabile della Gestione 
associata o un suo delegato, con funzioni tecnico-consultive e di 
verbalizzazione. 
6.  In via di prima applicazione il piano  annuale per la gestione del servizio 
in convenzione con l’indicazione degli oneri finanziari a carico del Comune 
di Ziano Piacentino,  è approvato dal Consiglio comunale (allegato 1) in 
occasione dell’approvazione della presente convenzione. Eventuali 
modifiche al suddetto piano  che si rendessero necessarie a garantire  
una maggiore efficienza del servizio associato saranno decise dalla 
conferenza dei Sindaci e comunicate al Consiglio comunale nella prima 
seduta utile. 

 
Art. 6 Dotazione di risorse umane  
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1. Al Servizio di Polizia municipale associato sono assegnati gli agenti in 
servizio negli Enti aderenti: 

o 8 unità per il comune di Castel San Giovanni  
o 1 unità per il comune di Ziano Piacentino attualmente in 

aspettativa 
2. L’assegnazione del personale del servizio in convenzione attuata 
attraverso l’istituto del distacco funzionale,  non comporta la costituzione 
di un distinto rapporto di lavoro che rimane in capo al comune di 
appartenenza.  
3. Tutti gli istituti contrattuali demandanti dal contratto collettivo di lavoro 
alla contrattazione integrativa decentrata, gli accertamenti di 
responsabilità, l’applicazione delle sanzioni disciplinari e il relativo 
procedimento, l’applicazione e l’esecuzione degli atti di organizzazione e 
di quelli adottati con il “potere del privato datore di lavoro”, ai sensi dell’art. 
5 del decreto legislativo n. 165 del 2001 attengono al rapporto funzionale 
e di servizio che si instaura nell’ambito dell’associazione secondo la 
disciplina prevista dalla normativa regolamentare dell’ente capofila.  
4.  In conseguenza della gestione associata tutti i dipendenti conservano 
la qualifica di ufficiali o agenti di P.G. e la qualità di agente di P.S., se 
posseduta, ed esercitano le relative funzioni sull’intero territorio dei 
Comuni associati.  

 
Art. 7  Risorse decentrate  e Relazioni sindacali 

1. I comuni associati riconoscono forme di incentivazione specifica per il 
servizio svolto in modo associato a favore del personale del servizio 
convenzionato ai sensi dell’ art.14 del  CCNL Regioni-Enti locali  del 
22.01.2004.  
La contrattazione integrativa decentrata per il personale assegnato al 
servizio in convenzione è svolta nell’ambito della contrattazione 
decentrata integrativa del Comune capofila.  

2. Per la durata della presente convenzione sarà riconosciuta al 
Comandante del Corpo di Polizia Municipale una maggiorazione della 
retribuzione di posizione ai sensi dell’ art.14 del  CCNL Regioni-Enti 
locali  del 22.01.2004. Le  voci di spesa di cui al commi 1 e 2  saranno 
a carico del Comune di Ziano Piacentino e saranno anticipate dal 
Comune Capofila. 

 
Art. 8 Spese generali e  Rapporti Finanziari 

1. Le spese generali di funzionamento necessarie all’espletamento del 
servizio in convenzione sono anticipate dal Comune Capofila. Le spese 
suddette sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, individuate nelle  
spese di cancelleria, telefoniche,  informatiche e similari. 

2. Gli oneri finanziari a carico del Comune di Ziano Piacentino sono 
indicati nell’allegato piano (allegato 1). Il suddetto comune 
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convenzionato  si impegna a stanziare nel proprio bilancio di previsione 
le risorse necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione 
del presente atto ed a provvedere al versamento di quanto dovuto al 
comune Capofila. Le spese di cui al predetto allegato saranno 
monitorate in corso d’anno e al termine dell’esercizio finanziario sulla 
base del consuntivo verranno definite le eventuali somme dovute a 
conguaglio. 

 
Art. 9 Mezzi e Attrezzature 

1. Gli automezzi, le attrezzature tecniche ed i beni mobili acquistati dai 
singoli Comuni prima dell’entrata in vigore della presente convenzione, 
rimangono di proprietà degli Enti e sono assegnati al Servizio in 
convenzione per il loro utilizzo preferibilmente su tutto il territorio di 
competenza. I costi di manutenzione e gestione (bollo, assicurazione, 
revisione, e simili) degli automezzi rimangono a carico degli enti 
proprietari dei mezzi. Il costo del carburante sarà calcolato in base 
all’effettivo utilizzo dei mezzi e conseguentemente ripartito. 

2. L’eventuale acquisto di nuovi beni per il Servizio Associato sarà deciso 
dalla Conferenza dei Sindaci. 

 
 

Art. 10  Devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative 
1 Per quanto attiene l’aspetto contravvenzionale, i verbali ed i preavvisi 

accertati nel territorio di Ziano Piacentino, verranno trattati dall’ufficio 
del comando di polizia locale del comune capofila, e le relative somme 
incassate verranno ripartite in misura percentuale tra i Comuni della 
Convenzione  nella misura del 30% al Comune capofila e  70% al 
Comune di Ziano Piacentino. 

 
Art. 11 Decorrenza, durata e recesso 

1. La presente convenzione avrà decorrenza a far data dalla sua 
sottoscrizione. 

2. La presente convenzione avrà durata di anni 3 (tre) e potrà essere 
prorogata previa deliberazione dei Consigli comunali dei Comuni 
aderenti. Ove i Consigli deliberino la proroga senza modificazioni della 
presente convenzione, non è necessaria una nuova stipula. 

3. Ciascun Comune aderente, anche senza specifica motivazione, potrà 
recedere durante il periodo di validità della convenzione, previa 
deliberazione del proprio Consiglio comunale. Il Comune che recede 
deve darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. agli altri 
Comuni, accompagnando la comunicazione con la copia della 
deliberazione consiliare. Il recesso avrà comunque effetto decorsi 
quattro mesi dalla data di ricevimento della comunicazione da parte di 
tutti gli altri Comuni aderenti.  
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4. Il Comune che recede ha l’obbligo di adempiere ad ogni obbligazione a 
suo carico in relazione alle spese della convenzione. 

 
Art. 12  Rapporti fra Enti in relazione ai contributi 

1. Eventuali contributi statali, regionali, provinciali e/o di altri Enti, destinati 
alle finalità di cui alla presente convenzione, sono richiesti ed introitati 
dal Comune capofila. Alla Conferenza dei Sindaci spetta ogni decisione 
in merito all’utilizzo dei contributi, nel rispetto della disciplina di cui alla 
presente convenzione. 

2. In ogni caso i contributi ottenuti devono essere interamente destinati al 
miglioramento del Servizio Associato di Polizia Municipale. 

 
Art. 13  Controversie 

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i 
Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della 
presente convenzione deve essere ricercata prioritariamente in via 
conciliativa, attraverso la Conferenza dei Sindaci. 

 
Art. 14  Norme di salvaguardia 

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda a 
specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con 
adozione se e in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli 
organi competenti, nonché alle leggi, ai regolamenti e alle altre fonti 
normative in materia di Polizia Municipale. 

2. La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi 
dell’art.16 Tab. “B” allegata al D.P.R.642/1972 ed è soggetta a 
registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’art.4 Parte II della Tariffa 

 
Art. 15 Regolamento 

1. Gli Enti convenzionati  provvederanno ad adottare apposito  
Regolamento del Servizio di Polizia Municipale associato ai sensi della 
normativa vigente. 

 
Art. 16 Comunicazione 

1. Copia della seguente convenzione sarà inviata al Sig. Prefetto di 
Piacenza  per quanto di competenza. 

2. Il Responsabile del Servizio associato    curerà i rapporti con gli Uffici 
dello Stato competenti per quanto necessario all’ordinato svolgimento 
delle funzioni statali.  

Comune di ________________________________________ 
 
Comune di ________________________________________ 

QUADRO EONOMICO 
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 Piano annuale per la gestione del servizio di PM in convenzione 
con il Comune di Ziano Piacentivo con l’indicazione degli oneri 
finanziari a carico del Comune di Ziano Piacentino,  
paga oraria diurna, comprensiva di 
contributi, di un agente polizia 
municipale 

€ 16,50 

624*16,50 
controlli sul 
territorio 2 volte 
la settimana, 3 
ore per volta 

una pattuglia 
composta da 
DUE agenti 

2*3*2*52 sett. = 
624 ore € 10.296,00 

104*16,50 
viabilità cortei 
funebri 1 volta la 
settimana, 2 ore 
per volta 

una pattuglia 
composta da 
UN agente 

1*2*1*52 sett. = 
104 ore € 1.716,00 

32*16,50  
viabilità per 
manifestazioni 
varie: n°2 
annue, 8 ore per 
volta 

una pattuglia 
composta da 
DUE agenti 

n°2*8*2 = 160 
ore € 528,00 

24*16,50 
viabilità per 
manifestazioni 
varie: n°3 
annue, 8 ore per 
volta 

una pattuglia 
composta da 
UN agente n°3*8*1 = 24 ore € 396,00 

20*16,50  
viabilità per 
processioni: n°5 
annue, 2 ore per 
volta 

una pattuglia 
composta da 
DUE agenti n°5*2*2 = 20 ore € 330,00 

Totale parziale € 13.266,00 
(+)maggiorazione retribuzione di posizione Comandante Andolfi e 
produttività per agenti di PM art. 7 € 4.500,00 
ripartizione introito 
contravvenzionale ex  a 70%-30% 
Spese di funzionamento generale 
ex art. 8 della convenzione € 1.500,00  
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 
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Provincia di Piacenza 
 

Allegato alla delibera di C.C. N. 14 del 26/07/2012 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI 
DI CASTEL SAN GIOVANNI E ZIANO PIACENTINO PER L’ESERCIZIO IN 
FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE AI 
SENSI DELL’ART. 30 DEL T.U. 267/2000. 

PARERI OBBLIGATORI 
(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 
 
PARERE FAVOREVOLE  
 
 
 
Ziano Piacentino, lì 24/07/2012 
 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
(Patrizia Gatti) 

_______________________ 
 

 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 
PARERE FAVOREVOLE  
 
 
 
Ziano Piacentino, lì 24/07/2012 
 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
(dott. Gian Paolo Galli) 

 
________________________ 

 
 

 
 

Delibera di C.C. n. 14 del 26.07.2012 
Letto, approvato e sottoscritto: 

 



 17 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo 

 
__________________________ __________________________ 

 
 
 

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 
e nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della 
legge 18/06/2009, n. 69. 
 

�  Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 
267/2000 

 
Ziano Piacentino,............................           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                       F.to dott. Giovanni De Feo 
                                                  

_________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

�  Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e nel sito 
web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 - T.U.E.L. n. 267/2000); 

 
�  Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – c.4 – T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
Ziano Piacentino, ....................    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                F.to dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 


