
 
 

 
 

  

    

COMUNE DI ROSSANO VENETO  

PROVINCIA DI VICENZA 
-------------------- 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Sessione  ordinaria   Convocazione 1ª   Seduta pubblica 

            

       OGGETTO: 

 
L'anno  duemilasedici   addì   VENTINOVE  del  mese di  NOVEMBRE  presso la sede  municipale.  

Convocato dal  Sindaco  mediante lettera d'invito del 23/11/2016, prot. nº15704, fatta recapitare a ciascun 

consigliere, si è oggi riunito  il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sindaco MARTINI Dott.ssa 

Morena  e l'assistenza del Segretario Comunale SPAZIANI Dott. Francesco.  

Fatto l'appello, risulta quanto segue: 
 

 
                                                                       

          

Presenti N. 8 Assenti N.  2 
 

E’ presente in aula in qualità di Assessore Esterno il Sig. ZONTA MARCO  

 

Il  Sindaco, MARTINI Dott.ssa Morena, assume la presidenza. 

 

 

 

 

 

 
 
 

COPIA WEB  

 Deliberazione  N.  50 
 In data   29.11.2016 

 Prot. N.  16774 

 PRESENTI    ASSENTI 

 

   
  1. BATTAGLIN  Helga                           *                                                                           

  2. BERTON Davide                                             *                 

  3. CAMPAGNOLO Giorgio                            *                                      

  4. GANASSIN  Paola                 *                             

  5. GOBBO Loris                           *                                            

  6. GUARISE Adriano           *               

  7. MARCON Ezio           *                                                                           

  8. MARINELLO Ugo                                                          *                                                     

  9. MARTINI Morena                                    * 

 10.TREVISAN Gilberto                                         *                                                                           

                                                    

                                                                                  

                                          

 
ESAME ED APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE EX ART. 30 DEL D.LGS 267/2000 
PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE TRA IL 
COMUNE DI ROSSANO VENETO ED IL CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE “NORD EST 
VICENTINO” – PERIODO DAL 01.01.2017 AL 31.12.2019.   



 

PROPOSTA   DI   DELIBERAZIONE 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

OGGETTO: CONVENZIONE EX ART. 30 DEL D.LGS 267/2000 PER LA GESTIONE IN 

FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE TRA IL COMUNE DI ROSSANO 

VENETO ED IL CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE “NORDEST VICENTINO” – PERIODO 

DAL 01.01.2017 AL 31.12.2019.   

 
 
RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni: 
- N. 29 del 08.09.2013 rif. prot. nr. 13038 avente ad oggetto “Convenzione ex art. 30 del D.lgs 
267/2000 per la gestione in forma associata del servizio di polizia locale tra il Comune di Rossano 
Veneto ed il Consorzio di Polizia Locale “Nord Est Vicentino” con la quale veniva deliberato, tra 
l’altro, di: 

• gestire con decorrenza 01 settembre 2013 e per il periodo di anni tre (fino il 31 dicembre 2016) 
le funzioni Polizia Locale ed Amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267 
del 18.08.2000, dell’art. 1 della Legge 7 marzo 1986 n. 65 e dell’art. 2 della Legge Regionale 
09.08.1988 n. 40, con il Consorzio di Polizia Locale Nord Est Vicentino con sede a Thiene; 

• approvare lo Schema di Convenzione, ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con il 
Comune di Rossano Veneto ed il Consorzio di Polizia Locale “NordEst Vicentino” con sede a 
Thiene in Via Rasa n. 9, per la gestione in forma associata del servizio di Polizia Locale, allegato 
sub A) (rif. rep. Gen. N. 1201 del 28 SET. 2013) alla stessa deliberazione per formarne parte 
integrante e sostanziale; 
 

VISTO l’art. 30, comma 1, del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, secondo cui, al fine di svolgere in 
modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possono stipulare tra loro apposite 
convenzioni, intese come accordo organizzativo per il coordinamento gestionale nell’esercizio di 
funzioni, servizi pubblici ed attività, senza dare vita ad un nuovo soggetto di diritto; 
 
DATO ATTO che l’art 1 comma 2, della legge 65/1986 “Legge quadro sull’ordinamento della 
Polizia Municipale”, riconosce agli Enti Locali la possibilità di gestire il servizio di Polizia 
Municipale nelle forme associative previste dalla legge; 
 
VISTO l'art. 33 del D.Lgs. 267/2000 - TUEL - recante "Esercizio associato di funzioni e servizi da 
parte dei Comuni", il quale prevede l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni, 
lasciando piena autonomia sull'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la 
concreta attuazione; 
 
CONSIDERATO che: 
- a seguito del decentramento amministrativo avviato con la Legge n. 59/1997 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 applicazione dei principi di 
adeguatezza e di sussidiarietà, ha dimostrato di essere il livello di gestione più efficiente per 
determinati servizi e funzioni; 
- le forme associative tra Enti limitrofi e con analoga configurazione territoriale, socio-economica 
e culturale consentono una gestione del servizio efficiente e rispondente ad esigenze 
particolarmente affini per la struttura dei servizi esistenti, per le risorse disponibili e per le 
problematiche gestionali nel loro complesso; 
- il Servizio di Polizia Locale assume un ruolo fondamentale e sempre più delicato all’interno dei 
Comuni, tale da richiedere la disponibilità di personale professionalmente preparato e 
specializzato che assicuri una costante presenza sul territorio; 
 
DATO ATTO:  
- che a causa della carenza di organico della Polizia Locale di Rossano Veneto, necessita un 
idoneo supporto logistico/operativo per fra fronte ai crescenti impegni istituzionali; 
- che è intenzione dell’Amministrazione Comunale approvare una nuova Convenzione con il 
Consorzio di Polizia Locale “NordEst Vicentino” ed il Comune di Rossano Veneto per la gestione 
in forma associata del servizio di Polizia Locale per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2019 ed in 
prosecuzione della precedente deliberazione; 
 
 



 
CONSIDERATO che devono escludersi dalle limitazioni della spesa del personale di cui all’art. 9 
del D.L. 78/2010, le convenzioni tra Enti Locali che mirano a realizzare una migliore allocazione 
del fattore lavoro attraverso la cessione dell’attività lavorativa di dipendenti già contrattualizzati 
(art. 14 CCNL del 2004) ovvero attraverso la costituzione di uffici comuni per la gestione 
associata di funzioni e servizi pubblici (art. 30 TUEL) (cfr TAR Puglia deliberazione n. 99/2012); 
 
VISTO l’allegato schema di Convenzione per la gestione associata e coordinata del Servizio di 
Polizia Locale tra il Comune di Rossano Veneto ed il Consorzio di Polizia Locale “NORDEST 
VICENTINO”, con sede a Thiene (VI) in Via Rasa n. 9, per il periodo dal 01.01.2017 al 
31.12.2019, allegato alla presente deliberazione sub A) per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 
 
VISTO l’art. 42 del D.lgs. 267/00; 
 
 

DELIBERA 

 
1. Di approvare, per i motivi in premessa indicati, lo schema di convenzione ex art. 30 del TUEL, 
tra il Comune di Rossano Veneto ed il Consorzio di Polizia Locale “NORDEST VICENTINO, con 
sede a Thiene (VI) in Via Rasa n. 9, per la prosecuzione della gestione in forma associata e 
coordinata del Servizio di Polizia Locale, allegata sub A) alla presente per formarne parte 
integrante e sostanziale; 
 
2. Di stabilire  che la convenzione avrà durata dall’01.01.2017 al 31.12.2019. 
 
3. di demandare al Sindaco pro tempore e ai Responsabili di Servizio gli adempimenti di 
rispettiva competenza, al fine di dare esecuzione al presente atto deliberativo. 
 
   
******* 

 

Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell’Art. 49 
del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000: 
 
 
 
� VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 
 

                                                                                                                             IL RESP. SERVIZIO 
                                                                                                     Il Segretario Comunale 

                                                                                                 F.TO    Dott. Francesco Spaziani 
 
 
 

 
� VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ex art. 49 comma 
1° del D.Lgs. 267/2000. 
 
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILE 
                                                                                                                  E GESTIONE DELLE ENTRATE 

                                                                                    F.TO       Dott. Francesco Spaziani 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 
 
 

Il Sindaco Morena Martini illustra sinteticamente la proposta in esame. 
 
Il Consigliere Ezio Marcon esprime positivo apprezzamento per la proposta. 
 
La Consigliera Paola Ganassin esprime positivo apprezzamento per la proposta e 
chiede ragguagli sul coordinamento tra polizia locale e il servizio di vigilanza dei 
Rangers e auspica un potenziamento del servizio. 
 
Il Sindaco Morena Martini fornisce ragguagli sul suddetto coordinamento. 
 
L’Assessore Davide Berton fornisce ragguagli sulle possibilità di potenziamento del 
servizio  
 
DURANTE LA DISCUSSIONE ESCE LA CONSIGLIERA HELGA BATTAGLIN.   
 
Il sindaco pone in votazione la suestesa proposta di deliberazione che viene approvata 
con voti unanimi  favorevoli n. 7, legalmente espressi da n. 7 consiglieri presenti e 
votanti. 
   
La presente deliberazione viene altresì dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000, con voti unanimi favorevoli n. 
7,  legalmente espressi da n.  7 Consiglieri presenti e votanti.  

 

 
 

 
 
 
 (Il dibattito integralmente registrato in formato audio - digitale ai sensi del D.Lgs. n. 
82/2005, è parte integrante dell’atto, anche se non materialmente allegato e liberamente 
consultabile sul web ai seguenti link, dal quale si potrà consultare anche la trascrizione 
integrale della seduta) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tlzboUQ1Z7M 

http://www.comune.rossano.vi.it/notizie-avvisi/notizie.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
Letto il presente verbale viene sottoscritto a sensi dell’art.  43 comma 6 del vigente Statuto.  

 

              IL PRESIDENTE                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE   

   F.TO    MARTINI Dott.ssa Morena                                F.TO   SPAZIANI Dott. Francesco         
  

 

 

====================================================================== 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(ART. 124 d.Lgs. 267/2000) 

 

 

Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene 

pubblicato il giorno 15/12/2016  all'albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni 

consecutivi.          

Lì 15/12/2016   

                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE     

                                                                F.TO      SPAZIANI Dott. Francesco         

                          

====================================================================== 

 

 Si certifica che la presente deliberazione, è DIVENUTA ESECUTIVA il 

.......................................... per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 134 del  D.Lgs. n. 

267/2000. 

 

 

lì .................................. 

 

 

                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                 ....................................................... 
 

 

 

 

 

====================================================================== 


