COMUNE DI VILLAFALLETTO
(Provincia di Cuneo)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 40
OGGETTO: SERVIZI DI CONTROLLO INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA.
RAPPORTO DI COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI VILLANOVA
SOLARO CON IMPIEGO DI OPERATORI DEL LOCALE COMANDO DI
POLIZIA LOCALE E STRUMENTAZIONE IN DOTAZIONE.

L’anno DUEMILADICIOTTO addì 04 del mese aprile alle ore 12,00 nella sala delle
adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Risultano:

COGNOME E NOME

CARICA

Presenti

SARCINELLI Giuseppe
TIBLE Bruno
ROSSO Laura

Sindaco
Assessore
Assessore

X
X

Assenti

X
2

1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. MONDINO Dott. Dario il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe sindaco, in
qualità di presidente, a seduta aperta, invita a trattare l’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: SERVIZI DI CONTROLLO INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA.
RAPPORTO DI COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI VILLANOVA
SOLARO CON IMPIEGO DI OPERATORI DEL LOCALE COMANDO DI
POLIZIA LOCALE E STRUMENTAZIONE IN DOTAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la richiesta con la quale il Comune di Villanova Solaro richiedeva di avviare una
collaborazione con il Comando di Polizia Locale di Villafalletto per l’attuazione di un
programma di controlli elettronici della velocità dei veicoli in transito nel predetto comune;
VISTO l’art. 4 – comma 1 lett c) della Legge 07.03.1986 n. 65 e l’art 6 della L.R.
30.12.1987 n. 58, che prevedono la possibilità di effettuare interventi della Polizia Locale
al di fuori dell’ambito territoriale di appartenenza, previa intesa tra le amministrazioni
comunali interessate e comunicazione al Prefetto;
ESAMINATO il protocollo d’intesa – allegato A) – alla presente deliberazione, che
disciplina in dettaglio le modalità di realizzazione della collaborazione tra i due Comuni;
RITENUTO di attivare un rapporto di collaborazione con il Comune di Villanova Solaro,
secondo le condizioni indicate nell’allegato A);
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49,
comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo,
ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la
correttezza dell’atto amministrativo proposto, rilasciato dal competente Responsabile del
Servizio;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA
1. Di esprimere parere favorevole all’instaurazione di un rapporto di collaborazione tra
il Comune di Villafalletto e il Comune di Villanova Solaro, finalizzato alla
realizzazione di servizi di polizia Stradale per il controllo elettronico della velocità
sui veicoli transitanti sul territorio comunale di Villanova Solaro, con impiego di
operatori della Polizia Locale di Villafalletto nonché delle specifiche attrezzature in
dotazione.
2. Di individuare le condizioni economiche per la prestazione dei suddetti servizi, nel
protocollo di intesa – allegato A) – alla presente deliberazione, che disciplina in
dettaglio le modalità di realizzazione della collaborazione tra i due Comuni.
3. Di stabilire ed autorizzare ai sensi dell’art. 53 del D. lgs. 165/2001 e s.m.i., sulla
sorta del protocollo d’intesa approvato con il presente atto, i dipendenti: sig.
Corrado VALLEROTTI e Walter CAVALLOTTO, a svolgere attività lavorativa presso
il Comune di Villanova Solaro al di fuori dell’orario normale di servizio di questo
ente nei giorni e secondo le intese tra il Comando sei Servizi di Polizia Municipale
di Villafalletto ed il Responsabile del Comune di Villanova Solaro, fermo restando i
limiti di legge.

4. Di dare atto che l’Ente di destinazione, ai sensi dell’art 53 c. 11 del D. Lgs. n.
165/2001 e s.m.i. dovrà comunicare a questo Comune entro 15 giorni
dall’erogazione, i compensi erogati ai predetti dipendenti per il detto incarico
affinché questa Amministrazione possa assolvere all’obbligo previsto dall’art. 53
comma 13 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.
5. Si trasmettere la presente al Comune di Villanova Solaro.
Con successiva votazione resa per alzata di mano la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° comma del D.lgs. 267/2000,
per motivi di urgenza.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to SARCINELLI Giuseppe
L’ASSESSORE
f.to TIBLE Bruno

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione :
 Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal
02.05.2018 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ;
 E’ stata comunicata con lettera prot. 2864 in data 02.05.2018 ai signori capigruppo
consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 N.267.
 È stata trasmessa:
 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________
 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera
prot. ______________ in data _________________
 al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________
 al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________
in data ____________________
 ____________________________con lettera prot.________________
in data ____________________
lì 02.05.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 04.04.2018
X

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.)

lì 02.05.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

