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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 92Cc10

30/12/2010

CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione 

N.  92 
    del   22/12/2010



OGGETTO:
Convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di comando dei corpi di polizia municipale di Empoli, Castelfiorentino e Capraia e Limite, nonché per la gestione di alcuni servizi di polizia municipale.

L'anno  2010 il giorno  22 del mese di dicembre alle ore 17.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Piccini Sandro nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Luciana Cappelli
1












Consiglieri






1. Barnini Brenda

1

17. Biuzzi Fabrizio
1

2. Alderighi Maurizio
1


18. Dimoulas Aaron

1
3. Pampaloni Alessandro
1


19. Gracci Francesco
1

4. Torrini Valentina
1


20. Gori Antonio

1
5. Cavallini Virgilio
1


21. Baroncelli Paolo
1

6. Piccini Sandro
1


22. Borgherini Alessandro

1
7. Mostardini Lucia
1


23. Bianchi Fabio
1

8. Cappelli Beatrice
1


24. Fruet Roberto

1
9. Bartalucci Piero
1


25. Pelagotti Davide

1
10. Bagnoli Roberto
1


26. Gaccione Paolo
1

11. Bacchi Francesco
1


27. Morini Riccardo
1

12. Tempestini Silvana
1


28. Petrillo Sandro
1

13. Arzilli Alessio
1


29. Bini Gabriele
1

14. Lenzi Diana
1


30. Giacomelli Massimo

1
15. Scardigli Massimiliano
1


31. Neaoui Hassan
1

16. Galli Letizia

1












Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 23 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Marzia Venturi.
Scrutatori: Biuzzi Fabrizio, Alderighi Maurizio, Gracci Francesco.

Il Presidente del Consiglio, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

 IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che i Comuni di Castelfiorentino e di Empoli hanno stipulato in data                                    04/08/2008 REP n. 22.221 ed in data 08/04/2010 REP n. 22.905, una convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di comando dei Corpi di Polizia Municipale di Empoli e Castelfiorentino nonché per la gestione di alcuni servizi di Polizia Municipale;

Preso atto che la suddetta gestione associata, in essere dal giugno 2007, andrà a scadenza con il 31.12.2010 ;

Dato atto che anche il Comune di Capraia e Limite  ha deciso di aderire nell’anno 2011 alla  gestione associata delle funzioni di Comando dei Corpi di Polizia Municipale nonché di alcuni servizi attinenti alla Polizia Municipale;

Preso atto, inoltre, che con decreto del Sindaco di Empoli n. 41 del 07/09/2009 é stato nominato il Comandante nella persona del dott. Massimo Migliorini;

Ritenuto di dover prevedere, alla luce della valutazione positiva sul funzionamento della convenzione, anche per l’anno 2011 l’esercizio in forma associata con i Comuni di Castelfiorentino e Capraia e Limite  delle  funzioni di comando e di alcuni servizi di Polizia Municipale a mezzo stipula nuova convenzione;

Dato atto:
	che nel corso dell’anno 2011 sarà, altresì, provveduto a valutare l’opportunità di estendere la forma associata dei servizi di Polizia Municipale ad altri Enti interessati nonché ad  addivenire ad una fusione dei  Corpi di Polizia Municipale;

che pertanto, nelle more della definizione dell’accordo di cui sopra, si ritiene opportuno provvedere per l’anno 2011 a stipulare apposita convenzione  con i Comuni di Castelfiorentino e Capraia e Limite;

Visto il nuovo schema di convenzione, costituito da n. 11 articoli ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato n. A);

Visto l’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267  ai sensi del quale i Comuni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni;

Visto l’art. 42, 2° comma, lettera c) del D.Lgs n. 267/2000;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Servizio Appalti e Contratti (Affari Legali e Gestione del Personale) Dott. Salvatore Marchini, che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dallo stesso non derivano impegni di spesa o diminuzioni di entrata;

Con voti:
Presenti	23
Favorevoli	19
Contrari	0   
Astenuti	4   (Consiglieri:  Bini, Gaccione, Petrillo, Morini)

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti, e riscontrati con l’ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta;

d e l i b e r a

	Di  svolgere nell’anno 2011 in forma associata le funzioni di Comando dei Corpi di Polizia Municipale di Empoli, Castelfiorentino e Capraia e Limite nonché la gestione di alcuni servizi di Polizia Municipale.


	Di approvare, a tal fine, il nuovo schema di convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di Comando dei Corpi di Polizia Municipale, di Empoli,Castelfiorentino e Capria e Limite  nonché per la gestione di alcuni servizi di Polizia Municipale, costituito da n. 11 articoli ed allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale (allegato n. A).


	Di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere la convenzione di cui al punto precedente.


	Di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, il solo parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



Indi il Consiglio Comunale

In ragione della necessità di provvedere con urgenza alla stipula della nuova convenzione in quanto l’attuale andrà a scadere al 31.12.2010;

con successiva votazione e con voti:
Con voti:
Presenti	23
Favorevoli	19
Contrari	0   
Astenuti	4   (Consiglieri:  Bini, Gaccione, Petrillo, Morini)

d e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.







Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale
Piccini Sandro

Dott.ssa Marzia Venturi


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

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


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

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs 267/2000.




Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali


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

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale
f.to Piccini Sandro

f.to Dott.ssa Marzia Venturi


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

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


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

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs 267/2000.


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

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



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo
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