
COMUNE DI SALA BOLOGNESE

Città Metropolitana di Bologna

N.  1

    (Registro scritture private)

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI

POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI ANZOLA DELL’EMILIA E SALA

BOLOGNESE

Art. 30 Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

L’Anno Duemilaventuno (2021), addì dodici del mese di gennaio, con la presente

scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, 

TRA

- il Comune di Anzola dell’Emilia (BO) con sede in Via Grimandi n. 1 - cod. fisc.

80062710373, in persona del Sindaco pro-tempore Sig. Giampiero Veronesi, domi-

ciliato per la sua carica presso la residenza comunale, il quale interviene nel pre-

sente atto in forza della deliberazione consiliare n. 50 del 21.12.2020, dichiarata

immediatamente eseguibile;

E

- il  Comune di Sala Bolognese (BO) con sede in P.zza Marconi n. 1 - cod. fisc.

80014630372, in persona del Sindaco pro-tempore Sig. Emanuele Bassi, domicilia-

to per la sua carica presso la residenza comunale, il quale interviene nel presente

atto in forza della deliberazione consiliare n. 58 del 30.12.2020, dichiarata imme-

diatamente eseguibile;

Premesso:

- che i Comuni di Anzola dell’Emilia e Sala Bolognese nel corso del 2020 hanno

espresso la volontà di recedere dal comando di polizia locale associato e gestito

1

Esente da imposta

di  bollo  ai  sensi

punto 16 – tab. all

B) DPR 642/1972,

modificato  dal

DPR 995/1982



dall’Unione Terred’acqua, con decorrenza 1.1.2021;

-·che i Comuni sopraindicati territorialmente contermini e confinanti, appartenenti

alla stessa Regione - Area Metropolitana, intendono gestire in forma associata il

servizio  di  Polizia  Locale  conformemente  alla  Legge n.  65/86:  ”Legge  quadro

sull’ordinamento  della  Polizia  Municipale”  e  alla  Legge Regionale  n.  24/2003:

“Disciplina  della  polizia  amministrativa  locale  e  promozione  di  un  sistema

integrato di sicurezza”;

-·che  l’art.  30  del  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  disciplina   la

possibilità per  gli enti locali di stipulare apposite convenzioni fra loro per svolgere

in modo coordinato funzioni e servizi;

-·che lo stesso articolo, al comma 4 prevede, tra l’altro, la possibilità di delega di

funzione che comporta  che l’ente delegato operi  in luogo e  per conto dell’ente

delegante;

In esecuzione delle deliberazioni consiliari di seguito indicate, tutte esecutive ai

sensi di legge:

- Comune di ANZOLA DELL’EMILIA: delibera consiliare n. 50 del 21.12.2020;

- Comune di SALA BOLOGNESE: delibera consiliare n. 58 del 30.12.2020;

Tutto ciò premesso, che forma parte  integrante del  presente atto,  tra i  Comuni,

come sopra rappresentati, si stipula quanto segue:

CAPO I

SCOPI E FINALITA’

Art. 1 - Oggetto

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 18

agosto 2000, n. 267, disciplina la gestione in forma associata delle funzioni relative

al  servizio  di  Polizia  Locale  tra  i  Comuni  di  Anzola  dell'Emilia  e  di  Sala
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Bolognese, al fine di perseguire obiettivi di più elevata efficienza, economicità ed

efficacia nell’espletamento della funzione.

2. Il Comune di Anzola dell’Emilia delega le funzioni relative a servizio di polizia

locale  al  Comune  di  Sala  Bolognese,  nominato  per  l’effetto  Capofila  o  Capo

convenzione,   tranne  la  gestione  in  toto  delle  entrate  derivanti  dalle  sanzioni

amministrative.

3. Il presente atto ha, inoltre, ad oggetto l’organizzazione ed il funzionamento del

Servizio Associato di Polizia Locale, mediante la costituzione di un ufficio unico di

Polizia Locale intercomunale.

4.  L’ambito  territoriale  del  servizio  è individuato  nei  territori  dei  Comuni

convenzionati di Anzola dell’Emilia e Sala Bolognese.

Art. 2 – Finalità

1.La gestione associata mediante la delega sull’esercizio della funzione di polizia

locale è finalizzata:

a) a realizzare una gestione coordinata del servizio di Polizia Locale su territori

contigui,  attraverso  l’impiego ottimale  del  personale  e  delle  risorse  strumentali

assegnate dai singoli Enti;

b) a garantire il presidio del territorio dei Comuni attuando politiche comuni per la

promozione  di  un  sistema  integrato  di  sicurezza  e  di  rassicurazione  civica

attraverso azioni tese al perseguimento di una ordinata e civile convivenza;

c) a consentire l’uniformità dei comportamenti e dei modelli operativi grazie alla

sinergia delle competenze professionali e alla messa a disposizione delle risorse

strumentali ed economiche da parte dei Comuni che convergono nell'ufficio unico;

d) a strutturare un unico coordinamento con le altre forze pubbliche operanti sui

territori comunali;
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e) a omogeneizzare il trattamento economico e giuridico del personale assegnato,

per il tramite dell’istituto del comando dei lavoratori di polizia locale del Comune

delegante;

f)  a  definire  un  modello  organizzativo  funzionale  snello  e  semplificato,  che

consenta  con chiarezza  l'individuazione di  un ente  ben  identificato,  il  capofila,

quale  soggetto  di  imputazione  giuridica  degli  atti  adottati  nell’esercizio  della

funzione delegata.

2. I Comuni perseguono inoltre l'obiettivo di uniformare le norme regolamentari,

delle  procedure  amministrative  ed  informatiche  e  comportamentali  e  della

modulistica in uso nelle materie di competenza della funzione di Polizia Locale.

3.  A  tali  fini  il  servizio  associato  potrà  avvalersi  della  collaborazione  delle

professionalità specifiche di ogni ente, nel provvedere:

- allo studio ed all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nelle

rispettive amministrazioni;

-  all’adozione di  procedure uniformi,  anche mediante  l'acquisizione degli  stessi

programmi per la gestione del codice della strada;

-  allo  studio  ed  all'individuazione  di  modulistica  unificata  in  rapporto  alle

normative e procedure per le quali si è effettuata la uniformazione;

- allo scambio di informazioni ed esperienze tecniche professionali.

Art. 3 - Principi

1. L'organizzazione in forma associata deve essere sempre improntata ai seguenti

principi:

- efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa;

- continuità di presidio e vigilanza del territorio;

- massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
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-·rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;

-  semplificazione dei  procedimenti  amministrativi,  con eliminazione di  tutti  gli

adempimenti non strettamente necessari;

- standardizzazione della modulistica e delle procedure;

-  applicazione  costante,  ove  possibile,  della  innovazione  tecnologica,  per

semplificare  i  procedimenti,  per  dare  speditezza  ai  rapporti  con  l’utenza,  per

assicurare  tempestività ed  efficacia  al  pronto  intervento  nonché per  migliorare

l'attività di programmazione e di controllo.

Art. 4 – Durata 

1. La presente convenzione avrà durata di un anno decorrente dall’1.1.2021, con

scadenza al 31 dicembre 2021, salva la possibilità di proroga o rinnovo, mediante

l’adozione di conformi delibere dei consigli comunali.

2.  I  Comuni  si  impegnano a  deliberare  non oltre  il  mese di  settembre 2021 la

volontà di proseguire nella gestione associata.

CAPO II

AMBITI TERRITORIALI RISORSE UMANE MODALITA’ DI

CONSULTAZIONE

ART. 5 - Ambito territoriale

1. L’ambito territoriale per lo svolgimento della funzione di Polizia Locale da parte

del  servizio  intercomunale  è individuato  nel  territorio  dei  Comuni  di  Anzola

dell’Emilia e di Sala Bolognese.

2. Atti e accertamenti relativi ai servizi di Polizia Locale gestiti in forma associata

sono formalizzati quali atti  della Polizia Locale del Comune nel cui territorio il

personale si trova ad operare.

3.  L’intestazione  degli  atti  contiene  altresì la  denominazione  della  gestione
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associata, della sede del Servizio Associato e delle sedi di prossimità di riferimento.

ART. 6 - Funzioni gestite in forma associata

1. Il Servizio Associato di Polizia Locale provvede allo svolgimento dei compiti ad

esso  attribuiti  dalle  disposizioni  vigenti  e  dalle  direttive  della  Conferenza  dei

Sindaci, privilegiando il presidio del territorio e l’educazione del cittadino:

• vigila sull’osservanza delle  leggi e dei  regolamenti  emanati  dallo Stato,

dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune, procedendo all’accertamento

delle relative violazioni ed irrogando ove competente le relative sanzioni,

con particolare riferimento a quelle concernenti: la polizia urbana, rurale,

tributaria, mortuaria, l’edilizia, il commercio fisso e su aree pubbliche, i

pubblici esercizi e le attività ricettive, l’igiene e la sanità pubblica, la tutela

ambientale;

•  svolge  compiti  di  Polizia  Stradale  attribuiti  dalla  Legge  alla  Polizia

Locale;

• presta servizio d’ordine, di vigilanza e di scorta nell’interesse dei Comuni

associati;

• presta opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, nonché in caso

di privato infortunio, e collabora ai servizi ed alle operazioni di protezione

civile di competenza del Comune.

ART. 7 - Attribuzioni e funzioni del Comune  Capo-convenzione

1. Il Comune Capo-convenzione è il Comune di Sala Bolognese.

2.  E'  attribuita  al  Comune  Capo-convenzione  la  competenza  amministrativa  e

gestionale  degli  atti  e  provvedimenti  relativi  all'applicazione  della  presente

convenzione.

3. Il Comune Capo-convenzione presenta domande, rendiconta ed introita eventuali
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contributi  statali,  regionali  o  di  altri  enti  per  l'esercizio  associato  del  servizio

convenzionato, in nome e per conto degli enti convenzionati.

4.  Il  Sindaco  del  Comune  Capo-convenzione,  di  concerto  con  il  Sindaco  del

Comune  di  Anzola  dell’Emilia,  nominerà il  Responsabile  del  servizio

intercomunale di Polizia Locale.

5. Compete al Comune Capo-convenzione:

a)  la  gestione dei  flussi  documentali  (corrispondenza in entrata  ed in partenza,

archiviazione degli atti, tenuta dei registri particolari) relativi all’Ufficio Unico di

Polizia Locale per il periodo di durata della presente convenzione;

b) la gestione finanziaria della Convenzione, secondo le modalità indicate al Capo

III.

6.  Ai  fini  organizzativi  e  di  coordinamento  su  tutto  il  territorio  interessato,  il

servizio associato dipende funzionalmente dalla Conferenza dei Sindaci.

ART. 8 - Sede

1. La sede operativa del Servizio associato di Polizia Locale è ubicata presso il

Comune di Anzola dell’Emilia nello stabile sito in Via Goldoni n. 3. Il Servizio si

avvale  anche della  sede ubicata  presso la sede municipale  del  Comune di  Sala

Bolognese. 

ART. 9 - Conferenza dei Sindaci

1. Le parti convengono di istituire la Conferenza dei Sindaci, composta dai Sindaci

dei Comuni convenzionati.

2.  Agli  incontri  della  conferenza  dei  Sindaci  parteciperà  il  Responsabile  del

servizio di Polizia Locale, potranno, inoltre, partecipare su apposito invito anche

soggetti professionalmente competenti per le materie trattate ed appartenenti ai due

Comuni.
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3. La conferenza si occupa prevalentemente delle seguenti attività:

•  definire la programmazione e gli indirizzi del Servizio associato di Polizia

Locale;

• definire le direttive da impartire al Responsabile del Servizio;

• definire gli stanziamenti finanziari necessari  per la gestione del servizio

associato;

• definire le fasce orarie ed i giorni di copertura del servizio;

•  valutare i risultati conseguiti;

• condividere la nomina del Responsabile di Servizio e Vice Responsabile;

• esprimere assenso all’ingresso di nuovi Comuni;

• proporre modifiche alla convenzione durante il periodo di vigenza.

4. Il Responsabile del servizio di Polizia Locale istruisce e propone in base alla

competenza per materia i provvedimenti attribuiti ai Sindaci ai sensi degli articoli

50 e 54 del TUEL, e a tal fine viene abilitato ad operare nei gestionali informatici

del registro particolare delle ordinanze sindacali anche nel Comune delegante di

Anzola dell’Emilia.

5.  La  Conferenza  dei  Sindaci  è convocata  in  seduta  ordinaria  dal  Sindaco  del

Comune capo-convenzione in qualità di Presidente della Conferenza stessa, con

cadenza trimestrale.

6. La Conferenza può, inoltre, essere convocata su iniziativa di una delle parti, ogni

qualvolta sia necessario l’esame di questioni riguardanti il servizio.

7.  Nel  caso  di  richiesta  del  Comune  di  Anzola  dell’Emilia  la  Conferenza  dei

Sindaci deve essere convocata senza indugio in caso di urgenza e comunque entro

sette giorni dalla presentazione della richiesta.

8.  La  verbalizzazione  delle  riunioni  della  Conferenza  dei  Sindaci  è a  cura  del
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Responsabile del servizio di Polizia Locale.

9.  La Conferenza dei Sindaci è regolarmente costituita con la presenza dei due

Sindaci o loro delegati e assume le decisioni alla unanimità.

ART. 10 - Regolamenti

1.  Nei  territori  dei  Comuni  convenzionati  si  applicano i  regolamenti  vigenti  in

ciascun  territorio  e,  in  via  transitoria,  ove  necessario  per  colmare  le  lacune

normative,  i  regolamenti  (Polizia  Urbana,  Rurale,  ecc.)  adottati  dall’Unione

Terred’acqua, fino a quando non saranno adottati specifici regolamenti comunali. Il

personale  del  Servizio  Associato  di  Polizia  Locale  opererà nel  rispetto  delle

disposizioni vigenti sul territorio in cui si troverà ad intervenire ed i Comuni si

impegnano  entro  il  mese  di  marzo  2021  ad  approvare  il  Regolamento  per  il

funzionamento del servizio intercomunale.

ART. 11 - Gestione del personale

1. La dotazione organica del  Servizio associato è la risultante della sommatoria

delle dotazioni dei Servizi di Polizia Locale di ciascun Comune, come previste dai

piani triennali del fabbisogno di personale di volta in volta aggiornati.

2.  Nella  stesura  dei  suddetti  piani,  i  Comuni  convenzionati  si  impegnano  ad

assicurare priorità, nei limiti delle proprie capacità assunzionali e di spesa e ferme

restando le diverse esigenze organizzative, al reclutamento di personale di Polizia

Locale  al  fine  di  assicurare  la  massima  efficienza  del  servizio,  sulla  base  di

parametri reali condivisi in sede di Conferenza dei Sindaci. Ciascun Comune, in

fase  di  istituzione  del  servizio  associato,  mette  a  disposizione  il  personale

reinternalizzato dall’Unione e già appartenente ai servizi di Polizia Locale.

3. Per lo svolgimento delle funzioni amministrative connesse a quelle di Polizia

Locale,  gli  Enti  convenzionati  assegnano  alla  gestione  associata  personale
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amministrativo dedicato, anche in via non esclusiva.

4.  Il  personale  del  Comune delegante,  con cui  conserverà  il  rapporto organico,

opererà in  posizione  di  comando  presso  l’Ufficio  Unico  di  Polizia  Locale

incardinato nell’organizzazione funzionale del Comune capofila, con cui avrà un

rapporto funzionale.

5. La gestione del servizio è svolta dagli operatori di Polizia Locale dei Comuni

convenzionati i quali sono legittimati ad operare su tutto il territorio dei Comuni

stessi secondo necessità ed autonomia senza vincolo di provenienza.

6. Il trattamento giuridico ed economico fondamentale ed accessorio dei singoli

operatori addetti al servizio convenzionato di Polizia Locale sarà  di competenza

del Comune di provenienza, in base alle norme del vigente C.C.N.Le dei vigenti

contratti  decentrati  integrativi.  Le politiche relative alla modifica  della struttura

organizzativa del "Servizio associato di Polizia Locale " (assunzioni - mobilità –

riduzioni/incrementi  orari)  saranno  definite  dalla  Conferenza  dei  Sindaci  su

proposta del Responsabile del Servizio di P.L., sentiti il Responsabile del servizio

personale  i  Responsabili  finanziari  e  i  Segretari  Generali.  Le  suddette  spese

saranno oggetto di riparto in applicazione dell’articolo 19 - comma 1 della presente

convenzione.

7. La programmazione generale e degli obiettivi di performance (inclusi i progetti

di potenziamento dell’ufficio unico e finanziati ai sensi degli artt. 142 e 208 CDS),

dovranno essere concertate per il tramite della Conferenza dei Sindaci, integrata dai

responsabili dei servizi finanziari e dai Segretari Generali.

8. Il Responsabile del Sevizio di P.L. individuerà, previo assenso della Conferenza

dei Sindaci, nell’ambito del personale assegnato, delle figure idonee cui attribuire il

ruolo di Vice – Responsabile nei casi di assenza o impedimento.
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9. Al Responsabile della funzione associata sono attribuiti i compiti ed i poteri del

privato datore di lavoro nei riguardi del personale assegnato al servizio, anche in

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. I Comuni si impegnano a porre

gli adempimenti di rispettiva competenza di cui all’ art 41 del Decreto Legislativo

n. 81/08.

10. La valutazione delle prestazioni del  personale del  servizio associato,  ai  fini

della corresponsione degli incentivi, viene effettuata dal Responsabile del Servizio

associato, secondo la metodologia approvata dal Comune capofila.

11. Il personale risponderà al Comune capofila anche per quanto attiene ai rapporti

col  Responsabile della prevenzione della corruzione, all’ufficio disciplinare e al

nucleo di valutazione.

ART. 12 - Beni mobili e strumentali

1.  I  veicoli  in  dotazione,  come  pure  le  attrezzature  di  ciascun  Comune,  pur

rimanendo di proprietà delle singole amministrazioni di cui all’art. 1, passano nella

piena  disponibilità del  Servizio  Associato  di  Polizia  Locale.  Entro  60  gg

dall’entrata  in  vigore  della  convenzione  verrà  redatto  apposito  elenco  dei  beni

utilizzati.  I  beni  mobili  funzionali  alle  attività  del  servizio  di  Polizia  Locale

associato potranno essere dati in comodato d’uso al Comune capo convenzione.

2. Gli acquisti di beni devono rispettare le previsioni effettuate in sede di bilancio,

così come approvato dalla Conferenza dei Sindaci. Qualora ciò non sia possibile,

gli acquisti dovranno essere sempre e preventivamente autorizzati dalla Conferenza

stessa.

3.  Le  spese  inerenti  la  manutenzione   straordinaria  di  beni  mobili  registrati  e

strumentali di proprietà dei singoli enti, assegnati al Servizio associato di Polizia

Locale,  sono  di  norma  poste  in  carico  al  Comune  proprietario  fatta  salva  la
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possibilità di  porre a carico del  Comune delegato eventuali  spese che verranno

decise di volta in volta dalla conferenza dei Sindaci, in questo caso si applica la

ripartizione della spesa di cui all’articolo 19.

4. L’acquisto dei nuovi beni mobili e strumentali in dotazione al Servizio associato

di  Polizia  Locale,  ad  eccezione  delle  autovetture  di  servizio,  dei  rilevatori  di

velocità e dei rilevatori di rosso semaforico (vista red), effettuato  successivamente

all’approvazione della presente convenzione, è di norma in capo al Comune Capo

convenzione, fatta salva la ripartizione delle spese ai sensi del successivo art. 19.

5.  Tutte  le  spese  inerenti  l’acquisizione  e  la  gestione  delle  attrezzature  per  la

rilevazione automatica delle infrazioni, destinati ad essere utilizzati in via esclusiva

sul  territorio  di  uno  dei  Comuni  associati,  verranno sostenute  dall’ente  sul  cui

territorio insiste la strumentazione.

6.  Alla  scadenza  della  convenzione,  i  beni  mobili  registrati  e  strumentali,

indivisibili per natura, eventualmente acquistati nel corso di validità della stessa dal

Comune Capo convenzione, verranno ripartiti tra i due Enti, e saranno  soggetti a

perizia  e il  valore  degli  stessi,  calcolato  in  base  al  prezzo di  acquisto,  detratto

l’ammortamento  annuo,  che  sarà liquidato  al  Comune  interessato   secondo  le

rispettive quote di partecipazione.

7. E’ fatto salvo ogni diverso accordo, definito in sede di Conferenza dei Sindaci.

ART. 13 - Posizione giuridica del personale

1. Il personale del Comune delegante, per tutta la durata della convenzione, viene

assegnato in comando presso il Servizio associato, conservando il proprio rapporto

organico con il Comune e la propria posizione giuridica ad ogni effetto di legge,

instaurando  un  rapporto  di  dipendenza  funzionale  con  il  Comune  Capo-

convenzione, connesso all'esercizio della funzione di Polizia Locale.
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2. Pertanto, ogni atto inerente od incidente sullo status giuridico e normativo del

dipendente  è di  competenza  del  Comune  capofila;  restano  di  competenza  del

Comune di provenienza l’erogazione del trattamento economico fondamentale ed

accessorio.  Ogni  spesa  riferita  al  personale  verrà  poi  ripartita  in  applicazione

dell’articolo 19 della presente convenzione.

ART. 14 - Responsabile

1. La nomina del Responsabile del Servizio Associato di Polizia Locale, al quale è

attribuita anche la posizione organizzativa, compete al Sindaco del Comune Capo-

convenzione di concerto con il Sindaco del Comune delegante e viene formalizzata

con provvedimento motivato.

2. Al Responsabile del Servizio Associato di Polizia Locale competono la gestione

delle attività inerenti le funzioni di cui alla presente convenzione e lo svolgimento

di tutti i compiti previsti dall’articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,

n.  267 e  risponde dell’addestramento,  della  disciplina e  dell’impiego tecnico –

operativo degli  appartenenti  al  Servizio.  Svolge attività di  studio, di  ricerca,  di

elaborazione  di  piani  e  di  programmi  che  richiedono  elevata  specializzazione

professionale e tecnico – operativa.

In particolare, a mero titolo esemplificativo e non tassativo:

• provvede al  controllo e verifica dei  risultati conseguenti  l’attività svolta

rispondendo degli stessi;

• individua gli addetti al coordinamento e controllo, provvede alla direzione

e  coordinamento  del  personale  sotto-ordinato  predisponendone

l’articolazione  organizzativa  da  sottoporre  all’approvazione  della

Conferenza dei Sindaci

• cura  la  corretta  procedura  nella  formazione  degli  atti  amministrativi
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firmandone le relative proposte;

• cura il  mantenimento delle migliori  relazioni con l’Autorità Giudiziaria,

con il Comando dell’Arma dei Carabinieri e con le altre Forze di Polizia;

• esprime pareri e formula proposte su progetti, programmi, interventi, atti e

provvedimenti  riguardanti  la  circolazione  stradale  di  competenza  delle

amministrazioni associate;

• segnala ai Sindaci fatti e situazioni allo scopo di migliorare la funzionalità

e l’efficienza dei servizi;

• provvede a quanto altro previsto secondo i compiti istituzionali demandati

dalla Legge;

• partecipa alla Conferenza dei Sindaci e cura i rapporti con la medesima;

•  pone in essere tutti gli atti necessari per l’attuazione degli obiettivi fissati

dalla Conferenza dei Sindaci;

• relaziona annualmente alla Conferenza dei Sindaci sull’attività svolta dal

Servizio Associato;

• sovrintende all’organizzazione dell’orario di servizio, attuando la massima

flessibilità nell’articolazione dello stesso.

Il Responsabile del servizio associato è altresì datore di lavoro degli operatori del

servizio  di  Polizia  Locale  associato  anche  in  materia  di  sicurezza  nei  posti  di

lavoro.

3. Il Responsabile del servizio, tenuto conto delle risorse umane e strumentali in

dotazione,  della  capacità e  dei  programmi  di  spesa,  redige  la  proposta  di

programma per  la  gestione annua del  servizio convenzionato e  lo  presenta  alla

Conferenza dei Sindaci.

Nel programma di cui al precedente comma sono esposti:
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A. le  risorse  materiali  necessarie  all’espletamento dei  servizi  programmati,  con

indicazione analitica delle spese presunte cui farvi fronte;

B.  la  previsione  delle  entrate  derivanti  dall’attività di  repressione  degli  illeciti

effettuata dal servizio, suddivise in base all’attività programmata nel territorio dei

Comuni convenzionati;

C. il piano di formazione del personale appartenente al servizio Polizia Locale;

D. la previsione delle spese straordinarie.

4.  Il  Responsabile  del  servizio  dovrà predisporre  relazioni  sull’andamento  del

servizio nei seguenti termini:

- ogni trimestre relativamente allo stato di attuazione dl Piano annuale di gestione

per il periodo gennaio/data di compilazione della relazione;

- la relazione conclusiva dello stato di attuazione delle attività previste dal piano

annuale.

5.  I  provvedimenti  adottati  dal  Responsabile  della  funzione associata  di  Polizia

Locale  sono  atti  della  gestione  associata  con  effetti  per  i  singoli  Comuni

partecipanti.

ART. 15 - Vice Responsabile

1.  Previo  assenso  della  conferenza  dei  Sindaci,  può  essere  nominato  il  Vice

Responsabile  in  caso  di  vacanza  assenza  o  impedimento  del  Responsabile  di

Servizio.

2. In caso di assenza del Vice Responsabile le funzioni vicarie spettano all’addetto

al coordinamento e controllo con maggiore anzianità di servizio.

3. La nomina del Vice Responsabile è soggetta a periodica verifica, e può essere

revocata con provvedimento motivato.

ART. 16 - Organizzazione del Servizio
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1. Per l’espletamento dei compiti di istituto il Servizio Associato di Polizia Locale

è organizzato  secondo  criteri  di  funzionalità,  economicità ed  efficienza,  avuto

riguardo ai flussi della popolazione ed alle caratteristiche del territorio.

2. Su disposizione del Responsabile, sentita la Conferenza dei Sindaci, potranno

essere istituiti servizi di sportello nei Comuni anche mediante sistemi informatici,

al  fine di  assicurare  adeguati  servizi  alla collettività.  Il  Responsabile,  sentita la

Conferenza dei Sindaci, emana disposizioni organizzative per l’eventuale attività di

sportello presso i singoli comuni, secondo le necessità del caso, previa adeguata

informativa all’utenza stessa.

3. All’interno del Servizio è fatto comunque salvo il principio della piena mobilità,

flessibilità e  interscambiabilità delle  funzioni,  nel  rispetto  della  categoria  di

appartenenza.

4. Il Servizio associato, nella prima fase transitoria, funzionerà secondo le modalità

di organizzazione degli uffici e del personale vigenti nel Comune Capo-fila presso

cui  è costituito  fino  alla  definizione  di  un  apposito  Regolamento  Comune per

l’Organizzazione e il  Funzionamento del  Servizio di Polizia Locale da adottarsi

secondo i principi di cui alle Legge n. 65/1986 e L.R. n. 24/2003 e s.m.e.i.

5.  L'attività di  ricezione  di  atti,  richieste  e  ogni  altra  documentazione  di

competenza della Polizia Locale è assicurata dall’ufficio protocollo del Comune

Capo-convenzione.

ART. 17 - Servizi esterni di Polizia Locale

1.  Il  personale  addetto  al  Servizio  di  Polizia  Locale  svolge  ordinariamente  le

proprie funzioni nell’ambito del territorio dei Comuni di cui all’art. 1.

2. Ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 65/86 il personale potrà compiere:

• fuori  dai  territori  dei  Comuni  associati  missioni  di  collegamento  e
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rappresentanza autorizzate dal Responsabile o da chi ne fa le veci;

• operazioni di polizia di iniziativa dei singoli durante il servizio in caso di

necessità dovuta  alla  flagranza  dell’illecito  commesso  nel  territorio

intercomunale;

• le missioni esterne per soccorso in caso di calamità o per rinforzare altri

servizi di Polizia Locale in particolari occasioni stagionali o eccezionali in

caso di  accordi  tra  le  amministrazioni  interessate,  previa  autorizzazione

della Conferenza dei Sindaci e comunicazione al Prefetto.

CAPO III

PROGRAMMAZIONE, RAPPORTI PATRIMONIALI E FINANZIARI

ART. 18 - Programmazione

1. La gestione associata dei servizi di Polizia Locale si svilupperà attraverso una

programmazione  delle  attività  vagliata  dalla  Conferenza  dei  Sindaci  e  recepita

negli atti di programmazione del Comune capofila.

ART.  19  -  Riparto  delle  spese  e  delle  entrate  derivanti  dalla  gestione  del

servizio

1. Ciascun Comune convenzionato partecipa alle spese e alle entrate che derivano

dalla  gestione  del  Servizio  in  misura  proporzionale  alla  popolazione  residente

risultante  al  31/12  del  penultimo  esercizio  precedente,  salvo  ove  diversamente

previsto, fatte salve eventuali compensazioni.

2.  Le entrate derivanti da finanziamenti comunitari,  statali e regionali  assegnate

alla  gestione  associata  verranno  introitate  dal  Comune  Capo-convenzione  e

ripartite come sopra indicato.

3.  I  proventi  delle  sanzioni  derivanti  da violazioni  alle  norme del  codice  della

strada ed altre violazioni regolamentari  confluiranno, per contro, in relazione al
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criterio della territorialità, su due distinti conti correnti postali intestati ai rispettivi

Comuni e verranno gestite sia a livello contabile che amministrativo distintamente

dai due Enti.

4. Le spese per la gestione del servizio associato, tranne quelle di gestione delle

attrezzatura  per  la  rilevazione  automatica  delle  infrazioni  destinate  ad  essere

utilizzate in via esclusiva sul territorio del singolo Comune (es. manutenzione di

attrezzature  in  dotazione,  manutenzioni  di  hardware  e  software,  spese  di

cancelleria,  spese  per  vestiario  ed  altre  dotazioni)  sono  anticipate  dal  Comune

Capo-convenzione e ripartite tra i Comuni associati in misura proporzionale agli

abitanti, come previsto nel precedente comma 1. Resta ferma la facoltà per gli enti

aderenti di sostenere spese afferenti la convenzione in oggetto, salvo riparto.

5.  Le  spese  per  tutti  i  procedimenti  tecnico-amministrativi  connessi

all’accertamento,  gestione  e  riscossione  delle  sanzioni  amministrative,  ivi

compreso  il  personale  impiegato  presso  l’ufficio  verbali,  la  formazione  e

riscossione dei ruoli, sono ripartite sulla base del numero di atti e provvedimenti

effettivamente imputabili al Comune fruitore. Restano di esclusiva competenza di

ciascun ente le spese connesse all’acquisto, la manutenzione e la gestione delle

apparecchiature di rilevazione delle infrazioni per violazioni al Codice della strada

in postazione fissa sul territorio comunale. Restano di competenza di ciascun ente

tutti gli atti amministravi riferiti alla gestione della sanzioni del codice della strada

quali: determinazioni di rendicontazione, accredito della percentuale degli introiti

all’ente proprietario della strada, calcolo FCDE,  ecc.

6. Gli Enti si impegnano a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme

necessarie a far fronte agli  oneri  assunti  con la sottoscrizione del  presente atto,

nonché ad  assicurare  la  massima  collaborazione  nella  gestione  del  Servizio
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Associato.

7.  Gli  oneri  economici  di  spettanza degli  enti  aderenti,  riferiti  al  riparto spese,

verranno riversati con le seguenti tempistiche:

1. entro il 31 maggio – acconto del 40%

2. entro il  30 settembre – acconto del 40%

3.  entro  il  28  febbraio  dell’anno  successivo  –  saldo  del  20%  a  seguito  di

rendicontazione.

ART. 20 - Preventivo e consuntivo della gestione del servizio

1.  Il  Responsabile  del  servizio,  di  concerto  con  il  Responsabile  del  Servizio

finanziario del Comune Capo-convenzione propone, compatibilmente con la data

di  approvazione  del  Bilancio,  alla  Conferenza  dei  Sindaci  prospetti  riassuntivi,

relativi  alle  spese  effettuate  e  alle  entrate  accertate  e  riscosse  nell’anno  e  alle

previsioni di spesa per l’anno successivo, inclusivi entrambi del piano di riparto.

ART. 21 - Proventi da sanzioni irrogate dagli operatori del servizio

1.  I  proventi  derivanti  dalle  sanzioni  rilevate  dagli  operatori  del  servizio  sono

incassati  direttamente  dai  Comuni  del  luogo  di  accertamento  (criterio  di

territorialità).

2.  Gli  Enti  convenzionati  si  impegnano  a  livello  di  Conferenza  dei  Sindaci  a

destinare  una  percentuale  dei  proventi  delle  sanzioni  derivanti  da  violazioni  al

Codice  della  Strada  comminate  sul  proprio  territorio  al  finanziamento  ed  al

potenziamento del Servizio Associato nei  limiti  di  quanto previsto dagli  articoli

142 e 208 del C.d.S. stesso.

3. Compete a ciascun Comune associato:

• l’adozione  della  proposta  di  deliberazione  inerente  la  destinazione  dei

proventi delle sanzioni;
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• la presentazione al Ministero del rendiconto dell’utilizzo dei proventi delle

sanzioni, ai sensi del DM 30/12/2019;

• il pagamento  della percentuale del 50% degli introiti ex articolo 142 del

codice  della  strada  all’ente  proprietario  della  strada  su  cui  insiste  il

rilevatore di velocità.

4. Il Responsabile di Polizia Locale, al fine della gestione delle entrate in oggetto, è

abilitato nei gestionali delle delibere di Giunta del Comune delegante per proporre

gli atti necessari alla gestione dei proventi.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI OBBLIGHI E GARANZIE

ART. 22 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione i contraenti

fanno riferimento alle norme nazionali e regionali in materia di Polizia Locale.

ART. 23 - Ammissione di nuovi Comuni

1.  Qualora  altri  enti  locali  intendano aderire  alla  presente  convenzione  devono

presentare la loro istanza al Comune Capo-convenzione che ne trasmetterà copia a

tutti  gli  Enti  aderenti,  entro  trenta  giorni  dal  suo  ricevimento.  L’ammissione  è

subordinata al parere favorevole da parte della Conferenza dei Sindaci e ratificata

da ogni Comune, e previa adozione delle necessarie modifiche ed integrazioni alla

convenzione in essere, soprattutto in relazione alle modalità di riparto delle spese.

ART. 24 - Definizione delle controversie

1.  Per  ogni  controversia  che  dovesse  insorgere  tra  gli  Enti  relativa

all’interpretazione e all’applicazione della presente convenzione, è competente il

Foro di Bologna, previo esperimento di procedura amministrativa di composizione

bonaria.

ART. 25 - Registrazione e bolli
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1. Il presente accordo è esente dall’imposta di registrazione, salvo in caso d’uso, ai

sensi  dell’articolo 5 del  D.P.R.  n.  131/86 e  dal  bollo a  termini  dell'articolo 16,

Tabella B del D.P.R. n. 642/72.

2. Le parti, letto e confermato quanto sopra riportato, ai sensi e per gli effetti di cui

all'articolo 15,  comma 2-bis della  Legge n. 241/1990,  sottoscrivono la presente

convenzione con firma digitale.

ART. 26 - Titolare trattamento dei dati

1.  Il  Comune  capofila  è  generalmente  titolare  dei  dati  personali  afferenti  la

funzione di Polizia Locale, salvo per quei residui dati trattati in materia di Polizia

Locale  dal  Comune  delegante  che  continua  in  questi  casi  a  essere  titolare  del

trattamento.

Il Sindaco pro-tempore del Comune di Anzola dell’Emilia

Giampiero Veronesi

(firmato digitalmente)

Il Sindaco pro-tempore del Comune di Sala Bolognese

Emanuele Bassi

(firmato digitalmente)
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