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COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

ATTO N.  37 del  06.12.2019 
 

 

 

OGGETTO: ESAME  ED  APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI 'CONVENZIONE 

PER LA GESTIONE  ASSOCIATA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE E 

SERVIZI IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE E POLIZIA 

AMMINISTRATIVA MEDIANTE DELEGA AL COMUNE DI 

MARCHIROLO (VA)        
 

 

 

             L’anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di dicembre alle ore 18.30 nella sala delle 

adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente del 

Consiglio, mediante invito Prot. n. 3340 del 29/11/2019, integrato con i Protocolli nn. 3360 del 

02/12/2019 e 3394 del 04/12/2019 - notificato ai Consiglieri comunali nei modi di legge - si è riunito 

il Civico Consesso in Prima convocazione, seduta Pubblica e sessione straordinaria, sotto la 

presidenza del Sindaco, Cav. Maurizio Frontali. 

Partecipa  alla  seduta con  funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale,    

Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, 

alla redazione del presente verbale.   

                                                                                                                                                                      

Eseguito l’appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che: 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 

REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Assente giust. 

VOLPI ANNA MARIA ASSESSORE Presente 

DREOLINI CINZIA CONSIGLIERE Presente 

BENIGNA ALBERTO CONSIGLIERE Presente 

MANFREDI PIERA CONSIGLIERE Presente 

ZAPPA VILMA CONSIGLIERE Presente 

MENEFOGLIO CECILIA CONSIGLIERE Presente 

COLOMBO AMELIA CONSIGLIERE Presente 

GEMELLI MARCO CONSIGLIERE Presente 

BARNABO' ANNA RITA CONSIGLIERE Assente giust. 

  
dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n   9 (NOVE) e  

ASSENTI n.   2 (DUE) (Sig. Marco Giuseppe Rebosio e sig.a Anna Rita Barnabo’). 

 

Il Presidente del Consiglio, Cav. Maurizio Frontali, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono in 

numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto  al 4° punto 

dell’ordine del giorno.  



 

 

Deliberazione  del Consiglio Comunale. n. 37 del 06.12.2019 

 

 

OGGETTO:  ESAME  ED  APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI 'CONVENZIONE PER LA 

GESTIONE  ASSOCIATA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE E SERVIZI IN 

MATERIA DI POLIZIA LOCALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA MEDIANTE 

DELEGA AL COMUNE DI MARCHIROLO (VA)        
 

 

Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, spiega la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Esame ed 

approvazione  dello schema di “Convenzione per la gestione in forma associata di funzioni  

amministrative e servizi in materia di polizia locale e polizia amministrativa mediante delega  al 

Comune di Marchirolo(VA)”  inserita al punto n. 4 dell’ordine del giorno, soffermandosi in 

particolare sull’art. 8 rubricato   rapporti finanziari.                                                                                    

Concluso l’intervento del Sindaco non si registrano  richieste di intervento da parte dei Consiglieri 

Comunali presenti in aula; pertanto, il Presidente del Consiglio invita il Civico Consesso  a 

deliberare sull’argomento di cui all’oggetto, sopra indicato, posto al n. 4 dell’ordine del giorno. 

In conformità dell’esito della votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato, 

debitamente accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio: 

- presenti e votanti n. 9 (NOVE); 

- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO); 

- Voti contrari n. 0 (ZERO); 

- Voti favorevoli n. 9 (NOVE), legalmente espressi; 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000,   

n. 267 avente ad oggetto “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

 

PREMESSO che 

- l’art. 14, comma 27, del D.L. n. 78/2010 - convertito nella Legge 122/2010, in attuazione dell’art. 

117, comma 2, lett. p) della Costituzione -  individua tra le funzioni fondamentali dei Comuni la 

“polizia municipale e la polizia amministrativa locale”; 

-  l’art. 14, commi da 25 a 31 del citato D.L. n. 78/2010 - così come successivamente modificato ed 

integrato dall’art. 16 della Legge n 148/2011, e per ultimo dall’art. 19 del D.L. 06/07/2012 n. 95 -  

introduce per i piccoli Comuni, l’obbligo della gestione associata dell’esercizio delle Funzioni 

fondamentali;  

- il comma 28 dello stesso art. 14 impone ai Comuni aventi popolazione fino a 3 mila abitanti e 

appartenenti a comunità montane di gestire in forma associata mediante Unione o Convenzione le 

proprie funzioni fondamentali, tra le quali rientra anche la “Polizia Locale e amministrativa”; 

- l’art. 14, comma 30, del D.L. n. 78/2010 demanda alle Regioni la competenza a definire la 

dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento in forma 

associata delle Funzioni fondamentali dei Comuni; 

- l’art. 8 della L.R. n. 22/2011 prevede che in Lombardia l’ambito territoriale raggiunga, per i 

Comuni appartenenti a Comunità montane, il limite demografico minimo pari a tre mila abitanti o, 

in alternativa, al quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra 

quelli associati; 

- con Parere 426 del 03.10.2012 la Corte dei Conti Sezione di controllo della Lombardia ha ritenuto 

che l’art. 8 della L.R. n. 22/2011 - ancorché emanata antecedentemente alla definizione del nuovo 

assetto dell’esercizio associato delle funzioni delineato dalla novella al D.L.  n. 78/2010 -  sia 

compatibile con lo stesso; 
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CONSTATATO, pertanto,  che per i Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, o fino a 3000 

abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane,  la gestione associata  delle 

funzioni fondamentali deve essere obbligatoriamente esercitata attraverso “Convenzione” o 

mediante  “Unione di comuni”; 

 

EVIDENZIATO, altresì,  che l’art. 30 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. prevede che le 

funzioni associate siano gestite attraverso l’istituto di delega o attraverso la costituzione di un 

ufficio in comune. Inoltre, lo stesso art.  30, ai commi 1 e 2  stabilisce 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 e i reciproci obblighi e  garanzie”; 

 

CONSIDERATO che le parti pongono a fondamento dell’esercizio in forma associata non solo 

l’ottemperanza agli obblighi normativi -  richiamati in premessa - ma anche il perseguimento di 

elevati standard gestionali che, attraverso l’individuazione di una massa critica demografica 

considerevole, permetta la realizzazione di economie di scala e di maggior efficacia ed efficienza 

dei servizi svolti; 

 

VISTO lo schema di convenzione  - predisposto a tale fine  dal Comune di Marchirolo (VA), quale 

Ente Capofila - composto da un preambolo e da complessivi 14 (quattordici) articoli, che si allega 

alla presente proposta di Deliberazione sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

 

PRESO ATTO  dell’art. 13 – rubricato “Rapporti economici” - dell’approvando testo di 

Convenzione, ai sensi del quale: 

• I proventi delle sanzioni sono introitati direttamente dal Comune di competenza, su proprio 

conto corrente, secondo il principio della territorialità, indipendentemente dal soggetto 

accertatore della contravvenzione. 

• I rapporti finanziari tra il Comune di Marchirolo (VA) ed il Comune di Marzio (VA) sono 

ispirati al principio della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri rapportati alla presenza 

oraria che viene così ripartita: 

➢ 35 h/settimanali → COMUNE DI MARCHIROLO (VA) 

➢ 1/h settimanale di un solo agente di P.L.  → COMUNE DI MARZIO (VA) 

• A specifica di quanto sopra i Comuni di Marchirolo (VA) ed il Comune di Marzio (VA) 

concordano che la partecipazione alle spese della presente convenzione, comprensive sia 

dell’impiego di personale e connesse, che dell’impiego di macchinari, delle autovetture e del 

carburante per l’alimentazione delle stesse, non potrà superare comunque l’importo complessivo 

di € 1.500,00 (Euro millecinquecento virgola zero zero) annui.  

• Ai fini del rispetto di cui alla previsione del comma precedente le parti concordano che il 

Responsabile dell’Ufficio di Polizia Locale tengo conto di eventuali proposte organizzative del 

Comune di Marzio (VA), formalizzate comunque in tempi ragionevoli circa la diversa presenza 

oraria del personale di Polizia Locale sul proprio territorio   in determinati momenti dell’anno, 

nel rispetto del sopracitato limite di spesa di € 1.500,00 (Euro millecinquecento virgola zero 

zero) annui.  

  

CONSTATATA  la rispondenza dell’approvando schema di convenzione alle esigenze di questo  

Comune e ritenuto, pertanto, lo stesso meritevole di  essere approvato in ogni sua parte; 

 

DATO ATTO che sono stati acquisiti sulla presente proposta di deliberazione ed inseriti al suo 

interno per formarne parte integrante e sostanziale  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di 
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regolarità contabile di cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs.  18/08/2000, n. 267, così come  

modificato dall’art. 3, comma 1,  lett. b) del  D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012; 

 

UDITA la relazione del Sindaco; 

DELIBERA  

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto: 

1. di approvare – come di fatto approva in ogni sua parte – lo schema della convenzione avente ad 

oggetto la gestione in forma associata della funzione di “Polizia Municipale e Polizia 

Amministrativa Locale” mediante delega al Comune di Marchirolo (VA); 

2. di dare atto che: 

a)  lo schema di convenzione, composto da un preambolo e da complessivi 14  (quattordici) articoli, 

viene allegato al presente provvedimento sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

b) le parti della Convenzione di cui all’oggetto sono i Comuni di Marchirolo (VA) e Marzio (VA): 

c) la Convenzione in questione ha durata di anni 2 a decorrere dal 01/01/2020 e non è tacitamente 

rinnovabile; 

d)  il Comune di Marchirolo (VA) assume il ruolo di Ente Capofila; 
3. di prendere atto che questo Ente, durante tutta la vigenza della citata convenzione si avvarrà - 

essendone del tutto privo - del complesso  dei mezzi operativi in dotazione agli Uffici di Polizia  

Locale  del  Comune di Marchirolo (VA);    

4. di dare atto che la gestione associata della funzione di Polizia Locale di cui al presente atto è 

rivolta al perseguimento delle seguenti finalità:                                                                                                                          

A) migliorare la qualità del servizio  erogato alla comunità;                                                                                                                    

B) contenere la spesa per la gestione di tale funzione fondamentale;    

C) avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale; 

5. di autorizzare il Sindaco pro tempore in carica alla sottoscrizione della Convenzione avente ad 

oggetto la gestione in forma associata della funzione di “Polizia Municipale e Polizia 

Amministrativa Locale” mediante delega al Comune di Lavena Ponte Tresa; 

6. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato A) all'Albo Pretorio on line dell’Ente 

per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge 

n. 69/2009 e ss.mm.ii. B) ed in via permanente, sul Portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi 

e per gli effetti di cui al D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii.; 

 

SUCCESSIVAMENTE 

su proposta del Presidente del Consiglio, con separata votazione, espressa per alzata di mano, che 

ha dato le seguenti risultanze:    

- presenti e votanti n. 9 (NOVE); 

- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO); 

- Voti contrari n. 0 (ZERO); 

- Voti favorevoli n. 9 (NOVE), legalmente espressi 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.. 

 
* * * * * * * 
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Allegato “A” 

 

 

 

 

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA 

DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE E SERVIZI IN MATERIA DI 

POLIZIA LOCALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA 

MEDIANTE DELEGA AL COMUNE DI  MARCHIROLO  (VA) 
 

L’anno __________________________ il giorno ______________ del mese di 

_________________ presso la sede del Comune di Marchirolo (VA) in via Dante n. 14 

 

TRA 

 

− Il Comune di Marchirolo (VA), P.I. 00669730129, in persona di Bernardino Busti - SINDACO, 

domiciliato per la sua carica presso la rispettiva Sede Municipale il quale interviene nel 

presente atto in forza della delibera consiliare n. __ del __/__/____,  dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione; 

− Il Comune di Marzio (VA), P.I. 00559720123, in persona di Maurizio Frontali - SINDACO, 

domiciliato per la sua carica presso la rispettiva Sede Municipale, il quale interviene nel 

presente atto in forza della delibera consiliare n. __ del __/__/____, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione; 

−  

PREMESSO CHE  

 

• L’articolo 14, comma 27 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, in attuazione dell’articolo 

117, comma 2 lettera p) della Costituzione individua tra le funzioni fondamentali dei comuni la “polizia 

municipale e la polizia amministrativa locale”; 

• Il comma 28 dello stesso articolo impone ai comuni aventi popolazione fino a 3'000 (tremila) abitanti ed 

appartenenti a Comunità Montane di gestire in forma associata mediante unione o convenzione le 

proprie funzioni fondamentali, tra cui quella in oggetto; 

• Che sia l’articolo 9 che l’articolo 30 del TUEL prevedono che le funzioni associate siano gestite 

attraverso l’istituto della delega o attraverso la costituzione di un ufficio comune; 

• Che l’articolo 14, comma 30 del D.L. 78/201, convertito nella Legge 122/2010, demanda alle Regioni la 

competenza a definire la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo 

svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali dei Comuni; 

• Che l’articolo 8 della L.R. 22/2011 prevede che in Lombardia l’ambito territoriale raggiunga, per i 

comuni appartenenti a Comunità Montane, il limite demografico minimo pari a 3'000 (tremila) abitanti 

o, in alternativa, al quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra 

quelli associati, 

• L’obbligo introdotto dal DL 78/2010 è stato confermato in sede di spending review dal D.L. 95/2012 

convertito in legge 135/12; 

• Che con parere 426 del 3.10.2012 la Corte dei Conti sez. Lombardia ha ritenuto che detta norma, 

ancorché emanata antecedentemente alla definizione del nuovo assetto dell’esercizio associato delle 

funzioni delineato nel D.L. 78/2010, convertito nella Legge 122/2010, sia compatibile con esso; 

• Che la funzione in oggetto é disciplinata dalla legge quadro 7.3.1986 n.65, nonché dalle disposizioni 

contenute nella art. 8 L.R. 01.04.2015 n.6; 

• Che in considerazione della sua natura e delle competenze attribuite in materia al Sindaco, è opportuno 

che detta funzione sia esercitata in forma associata attraverso un modello che faccia risalire gli effetti 

degli atti emanati a ciascun Comune associato; 

 

Pertanto si conviene e si stipula quanto segue:  
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Art. 1 (Oggetto della convenzione) 

 

• Con la presente convenzione si conferisce la delega, ai sensi dell’articolo 30 del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, della funzione “Polizia Locale e Polizia amministrativa” al Comune di Marchirolo 

(VA), che accetta di esercitare tale delega. 
 

 

Art. 2 (Enti partecipanti alla gestione associata e ente responsabile della gestione) 

 

• Partecipano alla convenzione i Comuni di Marchirolo (VA) ed il Comune di Marzio (VA). 

• Il Comune Marchirolo (VA) è Ente capo convenzione ed allo stesso è demandato il compito di redigere 

gli atti deliberativi relativi alla gestione del servizio. 
 

 

Art. 3 (Finalità) 

 

• La presente convenzione disciplina i rapporti intercorrenti tra il Comune di Marchirolo (VA) ed il 

Comune di Marzio (VA) per la gestione in forma associata della funzione individuata dall’articolo 14, 

comma 27, lettera i) del DL 78/2010, convertito nella Legge 122/2010, definita quale “polizia municipale 

e polizia amministrativa locale” di seguito definita “funzione”. 

• Le parti pongono a fondamento dell’esercizio in forma associata non solo l’ottemperanza all’obbligo 

normativo di cui al combinato disposto tra i comuni al 28 e 31 ter dell’articolo 14 del D.L. 78/2010 

convertito nella Legge 122/2010 Le, ma anche il perseguimento di elevati standard gestionali. 
 

 

Art. 4 (Funzioni, attività e servizi conferiti; procedimenti di competenza dell’ente delegato) 

 

• La funzione comprende tutte le attività affidate alla Polizia Locale da leggi o regolamenti nell’ambito del 

territorio di competenza, nell’esercizio delle funzioni ad essa attribuite dalla Legge 65/86, dagli articoli 

11, 12, 13 14 e 15, è della L.R. 01/04/2015 n.6, dalla restante normativa vigente in materia, nonché tutto 

quanto di competenza dei Comuni associati in materia di polizia amministrativa. 

• Tutta l’attività svolta nell’esercizio della funzione produce effetti giuridici direttamente in capo al 

Comune associato cui, per competenza territoriale, essa è riferita. Le risorse umane e strumentali sono 

destinate indistintamente allo svolgimento della funzione su tutto l’ambito territoriale di competenza. 

• Il capofila per la gestione amministrativa e logistica del servizio è il Comune di Marchirolo (VA).  

• Al Comune di Marchirolo (VA) è demandato il compito di redigere gli atti deliberativi e regolamentari 

relativi alla gestione del servizio, nonché di fungere da base operativa e logistica. 
 

 

 

Art. 5 (Competenze dei Comuni associati e Conferenza dei Sindaci) 

 

• Ai Sindaci dei Comuni associati restano in capo le funzioni e le prerogative di Autorità di Polizia Locale. 

• L’organo di indirizzo del servizio associato è la conferenza dei Sindaci, presieduta dal Sindaco (o suo 

delegato) del Comune capofila e dal Sindaco (o suo delegato) del Comune di Marzio (VA). 

• La conferenza dei Sindaci si riunisce nella sede del Comune di Marchirolo (VA) dietro richiesta di uno 

dei Comuni firmatari della presente convenzione. 

• Tutti i provvedimenti di gestione del servizio associato saranno assunti dal Comune capofila 

conformemente a quanto stabilito dalla conferenza dei Sindaci. 

• I verbali della conferenza dei Sindaci vengono trasmessi ai Comuni convenzionati. 
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Art. 6 (Ambito Territoriale) 

 

• L’ambito territoriale di svolgimento della funzione coincide con l’insieme dei territori dei Comuni 

associati. 

• Il personale di polizia locale opera in tale ambito, nello svolgimento dei compiti assegnati, mantenendo 

tutte le qualifiche attribuite allo stesso da leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi. 

• Nell’esercizio dei compiti affidatigli il personale dipende funzionalmente dal Responsabile della funzione 

associata, che si uniforma alle direttive ricevute dalla conferenza dei Sindaci e dal Sindaco del Comune 

sul cui territorio il personale si trova di volta in volta ad operare. 
 

 

Art. 7 (Decorrenza e durata della convenzione) 

 

• La presente convenzione ha durata di 2 (due) anni a decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo rinnovo per pari 

data. 
 

 

Art. 8 (Comando) 

 

• Il comando e la gestione del servizio di Polizia Locale in forma associata spetta al Responsabile 

dell’ufficio di Polizia Locale del Comune di Marchirolo (VA), il quale articolerà il proprio orario di 

lavoro e degli agenti presso i Comuni associati in base alle esigenze di servizio e nel numero di ore 

mensili di presenza che sarà determinato nella conferenza dei Sindaci, prevedendo altresì un massimale di 

ore annuali, senza recupero negli anni successivi. 

• Lo stesso esercita le funzioni a lui attribuite ed emette ogni atto gestionale di competenza dei Comuni 

associati e relativo alle materie oggetto della presente convenzione. 

• In caso di assenza o impedimento della persona indicata al comma 1 del presente articolo, le relative 

funzioni sono temporaneamente esercitate dal dipendente appartenente al servizio che risulti più alto in 

grado. 
 

 

Art. 9 (Personale) 

 

• L’adozione della presente convenzione non comporta alcun mutamento dello status giuridico ed 

economico del personale di Polizia Locale del Comune di Marchirolo (VA). Sul Comune di Marchirolo 

continuano ad incombere i rispettivi obblighi retributivi e contributivi relativi al personale da esso 

dipendente, sia in relazione al trattamento economico fondamentale che a quello accessorio, che resta 

oggetto di contrattazione decentrata condotta singolarmente da ogni Ente aderente alla convenzione.  
 

Art. 10 (Regolamento) 

 

• Il Comune di Marzio (VA), per tutta la durata della presente convenzione, farà riferimento al 

Regolamento del Corpo di Polizia Locale in vigore nel Comune di Marchirolo (VA). 
 

 

Art. 11 (Sede, mezzi operativi e strumentazione) 

 

• L’ufficio di comando del servizio ha sede presso il Comune di Marchirolo (VA) sito in Via Dante n. 14. 

• Il servizio associato di Polizia Locale esercita le proprie funzioni avvalendosi del complesso dei mezzi 

operativi in dotazione al Comune di Marchirolo (VA). Gli oneri di manutenzione ed i rifornimenti di 

carburante dei mezzi gravano sul Comune proprietario degli stessi. 
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Art. 12 (Recesso, scioglimento del vincolo convenzionale) 

 

• Sia il Comune di Marchirolo (VA) che il Comune di Marzio (VA) possono recedere unilateralmente, 

mediante propria deliberazione di Consiglio Comunale, dagli impegni assunti con la presente 

convenzione, dando tempestiva comunicazione all’altro Comune. Gli effetti del recesso si produrranno 

decorsi 6 (sei) mesi dalla data di ricevimento della comunicazione all’altro Comune interessato. 
La conferenza dei Sindaci può autorizzare la riduzione dei termini di recesso di uno dei due Comuni associati in 

caso di particolari e comprovate motivazioni. 

 

 

Art. 13 (Rapporti economici) 

 

• I proventi delle sanzioni sono introitati direttamente dal Comune di competenza, su proprio conto 

corrente, secondo il principio della territorialità, indipendentemente dal soggetto accertatore della 

contravvenzione. 

• I rapporti finanziari tra il Comune di Marchirolo (VA) ed il Comune di Marzio (VA) sono ispirati al 

principio della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri rapportati alla presenza oraria che viene 

così ripartita: 

➢ 35 h/settimanali → COMUNE DI MARCHIROLO (VA) 

➢ 1/h settimanale di un solo agente di P.L.  → COMUNE DI MARZIO (VA) 
• A specifica di quanto sopra i Comuni di Marchirolo (VA) ed il Comune di Marzio (VA) concordano che la 

partecipazione alle spese della presente convenzione, comprensive sia dell’impiego di personale e connesse, che 

dell’impiego di macchinari, delle autovetture e del carburante per l’alimentazione delle stesse, non potrà superare 

comunque l’importo complessivo di € 1.500,00 (Euro millecinquecento virgola zero zero) annui.  

• Ai fini del rispetto di cui alla previsione del comma precedente le parti concordano che il Responsabile dell’Ufficio 

di Polizia Locale tengo conto di eventuali proposte organizzative del Comune di Marzio (VA), formalizzate 

comunque in tempi ragionevoli circa la diversa presenza oraria del personale di Polizia Locale sul proprio territorio   

in determinati momenti dell’anno, nel rispetto del sopracitato limite di spesa di € 1.500,00 (Euro millecinquecento 

virgola zero zero) annui.  

   

 

Art. 14 (Disposizioni di rinvio) 

 

• Per quanto non previsto nella presente convenzione, di rinvia al Testo Unico 267/2000, alla Legge 

65/2006 ed alla Legge Regionale n. 06/2015.  
 

 

 

 

Atto redatto dal Segretario Comunale, letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto 

conforme alla loro volontà, atto che si compone di n 4 (quattro) pagine, che viene firmato dalle parti. 

 

 

 

 

Il SINDACO del Comune di Marchirolo (VA): Bernardino Busti 

 

 

 

Il SINDACO del Comune di Marzio: Cav. Maurizio Frontali 
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OGGETTO: ESAME  ED  APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI 'CONVENZIONE 

PER LA GESTIONE  ASSOCIATA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE E 

SERVIZI IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE E POLIZIA 

AMMINISTRATIVA MEDIANTE DELEGA AL COMUNE DI 

MARCHIROLO (VA)        

 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Il sottoscritto Cav. Maurizio Frontali, in qualità di Responsabile dell’Area Affari Generali del 

Comune di Marzio, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 

D.Lgs. n. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità tecnica della proposta di 

Deliberazione sopraindicata.  

 

Marzio, 02/12/2019 

Il Responsabile dell’Area Affari Generali 

F.to Cav. Maurizio Frontali 

 

 

 

 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

La sottoscritta rag. Sibilla Francesca Clerici, in qualità di Responsabile dell’Area Economica-

Finanziaria del Comune di Marzio, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 

49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile 

della proposta di Deliberazione sopraindicata.  

 

Marzio,  02/12/2019 

La Responsabile  

dell’Area Economico Finanziaria 

F.to rag. Sibilla Francesca Clerici 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL SINDACO 

F.to Cav. Maurizio Frontali 

 
 

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Piera Manfredi  F.to Avv. Giovanni Curaba 

   
   

   

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 

Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,        

17.12.2019, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on-line di questo Comune, 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009.  

Registro delle Pubblicazioni n.    558/2019. 
 

Il MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Enrica Lombardo  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

   

  

Dalla residenza municipale di Marzio, 17.12.2019 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico, io sottoscritto Segretario comunale, che la presente Deliberazione, proprio perché 

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 è 

divenuta esecutiva il 06.12.2019.  

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

  

Dalla residenza municipale di Marzio, 17.12.2019 
 

 


