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DELIBERAZIONE N. 8

COMUNE DI SEZZADIO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: Approvazione proposta di scioglimento consensuale della convenzione per la
gestione associata e coordinata del servizio di Polizia Locale fra i Comuni di Sezzadio e
Gamalero.

L’anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTI del mese di MARZO alle ore 21:15 nella Sala Consiliare
Comunale. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri comunali. All’appello risultano:
Pres.

Ass.

BUFFA Pier Giorgio

SI

NO

CANESTRI Giuseppina Anna Maria

SI

NO

SARDI Giovanni Francesco

SI

NO

FERRANDO Alessandro

SI

NO

ALOISIO Rosanna

SI

NO

GIOLITTO Claudio

SI

NO

MORETTO Renzo

SI

NO

DANIELE Enzo

SI

NO

FURLANI Filippo

SI

NO

ARNERA Pier Luigi

SI

NO

10

=

Totali
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa CRESCENZI Paola, la quale provvede alla redazione del
presente verbale. È presente l’Assessore Esterno Sig.ra Ricagno Barbara.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BUFFA Pier Giorgio assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al N. 8 dell’ordine del giorno.
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◊ Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione, reso
dal Segretario Comunale ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.
_______________________________
Dott.ssa Paola CRESCENZI

IL CONSIGLIO COMUNALE
A relazione del Sindaco, Sig. Pier Giorgio Buffa;
Il Consigliere Sig. Arnera afferma che sarebbe opportuno approvare convenzioni che abbiano un
senso. Successivamente, continua a rivolgersi in maniera irrispettosa al Sindaco. Il Consigliere Sig.
Furlani chiede al Sindaco di programmare meglio la gestione associata delle funzioni;
VISTA la convenzione per la gestione associata e coordinata del Servizio di Polizia Locale fra i
Comuni di Sezzadio e Gamalero, approvata dal Comune di Sezzadio con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 29 del 29/10/2015 e dal Comune di Gamalero con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 34 del 28/11/2015, esecutive ai sensi di legge, in particolare l’art. 10 il quale prevede la
durata della stessa dal 01/12/2015 fino al 30/06/2019;
DATO ATTO che, con verbale sottoscritto il 20/02/2017 dall’organismo d'indirizzo composto dai
Sindaci dei Comuni convenzionati, i Sindaci dei Comuni di Sezzadio e Gamalero hanno convenuto
di proporre ai rispettivi Consigli Comunali l’approvazione dello scioglimento consensuale della
convenzione in oggetto in quanto hanno ritenuto la stessa non più rispondente, per ragioni
organizzative, alle attuali esigenze degli Enti convenzionati;
VISTI:
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 61/2016, esecutiva ai sensi di legge;
- l’art. 5 della convenzione in oggetto relativo alle funzioni d’indirizzo;
Con il seguente risultato della votazione, resa in forma palese:
PRESENTI
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

10
9
=
1 (Sig. Arnera)

DELIBERA
1) di approvare la proposta di scioglimento consensuale della convenzione per la gestione
associata e coordinata del servizio di Polizia Locale fra i Comuni di Sezzadio e Gamalero di
cui al verbale sottoscritto il 20/02/2017 dall’organismo d'indirizzo composto dai Sindaci dei
Comuni convenzionati, allegato alla presente sotto la lettera A) a costituirne parte
integrante e sostanziale;
2) di trasmettere la presente deliberazione al Comune di Gamalero per gli adempimenti di
competenza.
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Allegato A) alla deliberazione di C.C. n. 8/2017
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