COMUNE DI SOAVE
Provincia di Verona

ORIGINALE
N. Reg. Gen. 105

DETERMINAZIONE

AREA AMMINISTRATIVA
Settore Personale

Oggetto:

PIANO DI ZONIZZAZIONE DISTRETTO DI POLIZIA LOCALE VR3B AUTORIZZAZIONE SPAGNOLO GIUSEPPE - SERVIZIO IN CONVENZIONE
- COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA

L’anno duemiladodici il giorno tre del mese di marzo
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Richiamato
- il decreto sindacale n. 06/11 del 30 dicembre 2011 – di nomina del Titolare della Posizione
Organizzativa n. 1
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 241 del 24 dicembre 2011, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale i Responsabili di Posizione Organizzativa sono stati autorizzati ad adottare gli
atti di gestione riguardanti le attività istituzionali per tutto il periodo dell’esercizio provvisorio 2012;

Visto che la Legge n. 65 del 07.03.1986, art. 6, comma terzo, prevede che la Regione possa “promuovere tra i
Comuni le opportune forme associative con idonee iniziative di incentivazione” nel rispetto delle norme e dei
principi stabiliti dalla citata legge;
Visto che la Legge Regionale n. 40 del 09.08.1988, “Norme in materia di Polizia Locale”, approvata anche in
attuazione della legge 65/86 prevede che la Regione favorisca la gestione in forma associata del servizio di
Polizia Locale a mezzo contributi;
Visto che la Legge Regionale n. 9 del 7 maggio 2002 “Interventi regionali per la promozione della legalità e
della sicurezza” art. 2 comma 1, consente alla giunta regionale di sostenere iniziative per realizzare progetti di
rilievo regionale in materia di sicurezza e promozione della legalità con prioritaria attenzione destinati, tra
l’altro, ad attivare forme di più stretta collaborazione tra le polizie locali presenti nel Veneto d’intesa tra gli
Enti;
Visto che la Regione del Veneto ha siglato in data 16.03.2009 un protocollo triennale d’Intesa con il Ministero
dell’Interno per l’attuazione di più strette forme di collaborazione tra le forze dell’ordine e la Polizia Locale,

individuando nel Piano di Zonizzazione un punto di riferimento per l’attuazione di tali collaborazioni, con
particolare riferimento alla dislocazione delle Sale operative e dei Presidi delle forze dell’ordine;
Visto che con la D.G.R.V. n. 2350 del 08.08.2008 è stato approvato, anche alla luce delle osservazioni giunte,
il Piano definitivo di Zonizzazione della Polizia locale del Veneto;
Considerato che
- con la Delibera di Consiglio Comunale di Soave n. 30 del 28.09.2010, è stata approvata la
convenzione per la gestione in forma associata del servizio di polizia locale, Piano di zonizzazione –
Distretto VR3B;
- con deliberazione del Consiglio Comunale di Cazzano di Tramigna n. 129 del 02.10.2010 è stata
approvata la convenzione pr la gestione associata e coordinata delle funzioni di Polizia Locale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 112 in data 16/06/2011 il Comune ha aderito al protocollo
d’intesa tra la Regione del Veneto e il Distretto di Polizia locale denominato “VR3B” per l’attuazione
di un piano strategico di interventi in materia di polizia locale e di sicurezza urbana ;
- con decreto sindacale in data 25/02/2011 il è stata conferita la nomina di Responsabile del
Distaccamento di Polizia Locale Soave-Cazzano di Tramigna –come previsto dall’art. 7 della
convenzione – al Sig. Spagnolo Giuseppe;
- con nota pervenuta al prot. n. 17972 in data 20.12.2011 il Sindaco del Comune di Cazzano
formalizzava la richiesta di utilizzo del dipendente Spagnolo Giuseppe per complessive n. 3 ore
mensili – in esecuzione ai sopra citati accordi;
Sentito il Comune di Cazzano di Tramigna che ha aderito alla proposta di utilizzare la summenzionata risorsa
nel pomeriggio dell’ultimo lunedì di ogni mese;

Visti
-

il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012;
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Il CCNL vigente di comparto

DETERMINA

per le motivazioni sopra riportate che formano parte integrante, formale e sostanziale del presente
provvedimento:
1) di dare esecuzione alla Convenzione di cui alla deliberazione del C.C. del Comune di Soave n. 30 del
28/09/2010 (rep. n.6649 in data 14 ottobre 2010 del Comune di San Bonifacio) e del protocollo
d’intesa di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n.112 del 16/06/2011 per il servizio associato
anche con il Comune di Cazzano di Tramigna autorizzando il dipendente del Comune di Soave –
Spagnolo Giuseppe – Agente di Polizia Locale nei ruoli del Comune di Soave a Tempio Pieno ( su 6
giorni lavorativi e indeterminato ad effettuare n. tre ore mensili presso il Comune di Cazzano di
Tramigna;
2) di stabilire che:
a) le tre ore di servizio presso il Comune di Cazzano di Tramigna saranno effettuate all’interno
dell’orario di servizio dovuto al Comune di Soave;
b) le tre ore di servizio presso il Comune di Cazzano di Tramigna saranno effettuate l’ultimo
lunedì di ogni mese dalle ore 14.30 alle ore 17.30;
c) la liquidazione trimestrale delle spese costo orario sostenute dal Comune di Soave per la
retribuzione del dipendente Spagnolo Giuseppe . Cat. D/Ec. 1 – sarà effettuata
trimestralmente sulla scorta della quantificazione dei costi rendicontati dal Comune di Soave
comprensivi dei ratei 13^ oltre ad oneri assicurativi, previdenziali e Irap;
d) che la presenza in servizio presso il Comune di Cazzano dovrà essere certificata mediante
sistema di rilevazione presenze informatico da inviare mensilmente entro il giorno 2 del
mese successivo a quello di fruizione all’Ufficio Personale del Comune di Soave;
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e) in accordo con l’Amministrazione comunale di Cazzano di Tramigna, qualora per cause
particolari e non prevedibili via sia la necessità da parte del Comune di Cazzano di utilizzare
la risorsa umana per ulteriori ore oltre le tre fissate, il rimborso del costo del personale sarà a
carico del Comune di Cazzano di Tramigna e tali ore concorreranno ad assolvere all’orario di
servizio previsto (36 ore) settimanali;
f) la presente autorizzazione decorrerà dal mese di febbraio sino al 14 ottobre 2015 (la durata
della convenzione citata in premessa è di 5 anni dalla sottoscrizione);
3) di stabilire che per effetto del presente provvedimento l’orario di servizio dell’ultima settimana del
mese dell’’Agente di Polizia Locale – sig. Spagnolo Giuseppe - viene così determinato
Mattino

Pomeriggio Tot ore

Lunedì

8,00 - 13,30

14.30 – 17.30 8,5

Martedì

8,00 - 13,30

5,5

Mercoledì

8,00 - 13,30

5,5

Giovedì

8,00 - 13,30

5,5

Venerdì

8,00 - 13,30

5,5

Sabato

8,00 - 13,30

5,5

Totale ore

36

4) di integrare il punto n. 1 della determinazione n. 18 del 02/01/2012 stabilendo che di conseguenza, il
riposo compensativo coincidente con l’ultimo lunedì del mese dovrà essere effettuato il mercoledì
immediatamente successivo;
5) di stabilire che copia della presente determinazione sia trasmessa al sindaco del Comune di Cazzano di
Tramigna.
6) Di dare atto che il dipendente è stato informato circa la nuova disposizione e nulla ha a pretendere
oltre la normale retribuzione a tempo pieno dovuta mensilmente;
7) Di autorizzare l’agente di Polizia Spagnolo Giuseppe ad utilizzare l’auto di servizio della Polizia
Locale del Comune di Soave sia per il trasferimento presso il Comune di Cazzano che per
l’espletamento del servizio in tutto il territorio del Comune di Cazzano stesso.
8) Di stabilire che il Comune di Cazzano dovrà provvedere a rimborsare al Comune di Soave il costo
della kilometrica per l’utilizzo del mezzo di proprietà comunale per il trasferimento nel tragitto
Soave- Cazzano (7,5 Km= 15 A.R.) al prezzo di 1/5 del prezzo medio della benzina verde mensile
rilevato. Il pagamento del rimborso sarà effettuato in soluzione unica;
9) di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi del 4° comma dell’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000,
diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria
da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
10) di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato per quindici giorni presso l’Albo Pretorio
on line del Comune di Soave.
A/G
Service paghe
DESCRIZIONE DELLA VOCE
Anno di riferimento INPDAP
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CAPITOLO UNICO
CAPITOLO

ARTICOLO

IMPEGNO

COMPETENZA

RESIDUI

ANNO IMP

SUB IMPEGNO

LIQUIDAZIONE

IMPUTAZIONE
COMPENSO
ONERI
IRAP

Il Responsabile del Settore Personale
GUADIN ANGELO
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VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai Sensi e per gli effetti dell’articolo 153 – 5° comma del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 si attesta
l’esistenza della completa copertura finanziaria dell’impegno di spesa e della regolarità contabile
della presente determinazione.

X dell’impegno di spesa

Soave, li 03-03-2012
Il Responsabile
Economico / Finanziario
BONOMI FRANCO
Visto: Segretario Direttore Generale
Nr. _____________ Reg. Pubblicazioni
Il presente provvedimento viene pubblicato per quindici giorni all’Albo Pretorio del Comune.
Soave, li 09-03-2012
Il Messo Comunale
GUADIN Elena /ZAMPICININI Franco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale/Responsabile del Servizio Segreteria, su conforme
attestazione del Messo Comunale, che copia della presente determinazione è stata pubblicata dal
giorno 09-03-2012 al giorno 24-03-2012 all’Albo Pretorio del Comune di Soave.
Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale/Il Responsabile del Servizio Segreteria
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COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA A:

 AFFARI GENERALI – CONTRATTI
AFFARI LEGALI

…………….. ………………….

 SEGRETERIA - CED

…………….. ………………….

 PROTOCOLLO

……………. ………………….

 COMANDO VIGILI URBANI

……………. ………………….

 BIBLIOTECA

……………. ………………….

 PERSONALE

……………. ………………….

 DEMOGRAFICO-STATISTICA

……………. ………………….

 MANDAMENTALE

……………. ………………….

 COMMERCIO

……………. ………………….

 SERVIZI SOCIALI-ASSISTENZA

……………. ………………….

 RAGIONERIA/ECONOMATO

……………. ………………….

 TRIBUTI

……………. ………………….

 PATRIMONIO E SERVIZI

……………. ………………….

 EDILIZIA PRIVATA

……………. ………………….

 LL.PP.

……………. ………………….

Li, ………………………

L’ADDETTO DI SEGRETERIA

PERSONALE n. 13 del 03-03-2012 Pag. 6 COMUNE DI SOAVE

