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L’anno duemila diciassette, il giorno 31 del mese di LUGLIO, nella sede del
Comune di Campello sul Clitunno e nella sede del Comune di Castel Ritaldi

-

TRA
il Comune di Campello sul Clitunno, con sede legale in Campello sul
Clitunno, Piazza Ranieri Campello, n. 1, rappresentato dal sig. Domizio
Natali, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Sindaco
pro-tempore del Comune suddetto, autorizzato alla sottoscrizione del
presente atto giusta deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 29 luglio
2017, dichiarata immediatamente eseguibile;

-

il Comune di Castel Ritaldi, con sede legale in Castel Ritaldi, Viale Martiri
della Resistenza, n. 1 rappresentato dal sig. Andrea Reali, il quale interviene
al presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune
suddetto,

autorizzato

alla

sottoscrizione

del

presente

atto

giusta

deliberazione di Consiglio Comunale n.36 del 26 luglio 2017, dichiarata
immediatamente eseguibile;
-

PREMESSO CHE:

-

ai sensi dell’art. 1 della Legge quadro sull’ordinamento della polizia
LOCALE n. 65/1986 i Comuni svolgono le funzioni di Polizia Locale
organizzando, a tal fine, un servizio associato di Polizia Locale che può
essere gestito nelle forme associative previste dalla legge dello Stato;

-

ai sensi dell’art. 7, comma 3, della L.R. 25 gennaio 2005 n. 1 recante la
“Disciplina in materia di Polizia Locale”, il servizio di Polizia Locale può
svolgersi anche in ambiti territoriali più ampi del singolo comune tramite in
particolare convenzioni tra comuni;

-

il legislatore sia nazionale che regionale ha sostenuto già da tempo le forme
di collaborazione fra Enti, quale strumento indispensabile al fine di
perseguire i principi fondamentali dell’azione amministrativa: l’efficacia,
l’efficienza e l’economicità ai fini dell’attivazione delle migliori forme
gestionali delle funzioni che ciascun ente è chiamato a svolgere;

-

la normativa in materia di autonomie locali ,accanto al principio di
sussidiarietà, ha affermato anche la necessità che i servizi vengano gestiti
tenendo conto del principio di adeguatezza e quindi adottando le forme
organizzative maggiormente in grado di assicurare i livelli qualitativi più
elevati e pertanto di soddisfare le esigenze legate alle dimensioni territoriali
degli Enti e alle loro peculiarità di carattere organizzativo;

-

l’art 30 del T.U. 267/2000: “Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e
servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

-

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli
enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la
realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria
competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali,
previa statuizione di un disciplinare-tipo.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la
costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti
partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli
enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti
partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli
enti deleganti.”;
l’art. 14, commi 25-31 del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni
dalla legge 30/07/2010, n. 122 ed ulteriormente modificato dalle L. n.
111/2011, Legge n. 148/2011 e D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n.
135/2012 ha stabilito, per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,

ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a
comunità montane, l’obbligatorietà dell’esercizio in forma associata,
attraverso convenzione o unione, delle funzioni fondamentali, tra le quali
sono elencate quelle di polizia locale;
-

le Amministrazioni dei Comuni di Castel Ritaldi e Campello sul Clitunno,
tutti appartenuti a Comunità Montana, hanno inteso cogliere l’opportunità
fornita dalla gestione associata delle funzioni, sia per conseguire economie di
scala nella gestione dei servizi, riducendo in questo modo la spesa e
rendendo più facile il percorso di convergenza con i costi standard di
prossima determinazione, sia per cogliere

occasioni di finanziamenti e

contributi destinati specificamente alle funzioni associate;
-

l’esercizio in forma associata di funzioni proprie dei Comuni, rappresenta
una ottimale soluzione, in quanto assicura una migliore qualità del servizio,
una gestione uniforme sull’intero territorio interessato ed un contenimento
dei costi relativi;

-

i Comuni sono limitrofi e hanno un tessuto sociale omogeneo;

-

nello spirito di collaborazione fra enti, per gestire al meglio le risorse umane
e i mezzi in dotazione ai medesimi, le funzioni oggetto della presente
convenzione potranno essere svolte in forma associata dai Comuni di Castel
Ritaldi e Campello sul Clitunno, tutti in Provincia di Perugia, in funzione

delle necessità, fermo restando che, nel tempo, le stesse potranno essere
oggetto di rivisitazione e ampliamento;

Visto l’art. 14, c.3, 4, 5 e 6 del CCNL regioni ed autonomie locali del 22 gennaio 2004;

Tutto ciò premesso e considerato che i Comuni di cui sopra hanno espresso la
volontà di continuare a gestire in forma associata la funzione di Polizia Locale,
con:
deliberazione di Consiglio Comunale di CASTEL RITALDI n. 36 del 26 luglio
2017;
deliberazione di Consiglio Comunale di CAMPELLO SUL CLITUNNO n. 32 del
29 luglio 2017;
dichiarate immediatamente eseguibili, si stipula e conviene quanto segue:
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. Per effetto della presente convenzione, stipulata ai sensi dell’articolo 30 del
Decreto legislativo n. 267/2000 e per i fini previsti dal D.L. n. 78/2010 convertito in
legge n. 122/2010, i Comuni di Castel Ritaldi e Campello sul Clitunno gestiscono il
servizio di Polizia Locale in forma associata.
3. Il servizio convenzionato ha per oggetto la gestione in forma associata di tutte le
funzioni attribuite alla Polizia Locale da leggi e regolamenti nell’ambito del
territorio di competenza. In particolare, secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 5
della L. n. 65/86 e dall’art. 5 L. R. n. 1/2005 costituiscono funzioni istituzionali di
polizia locale:
a) di polizia amministrativa per l’attività di accertamento, di prevenzione e
repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione di
normative, leggi, regolamenti e di ordinanze di autorità regionali e locali;
b) di polizia giudiziaria, di competenza della Polizia Municipale;
c) di polizia stradale ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e
successive modificazioni ed integrazioni;
d) di polizia tributaria, limitatamente alle attività ispettive di vigilanza
sull’osservanza delle disposizioni relative ai tributi locali;

e) ausiliarie di pubblica sicurezza, per garantire, in concorso con le altre forze
di polizia dello Stato, la sicurezza urbana nell’ambito del territorio di
competenza;
f) di informazione, di raccolta di notizie, di accertamento e rilevazione dati e
altri compiti eventualmente previsti da leggi o regolamenti, a richiesta delle
autorità competenti e degli uffici autorizzati per legge a richiederli;
g) di soccorso in occasione di pubbliche calamità e disastri in raccordo con la
protezione civile;
h) controllo in materia urbanistico-edilizia e tutela dell’ambiente;
i) vigilanza sull’integrità e la conservazione del patrimonio pubblico dell’ente
locale;
j) servizi d’ordine, di rappresentanza, di vigilanza e di scorta necessari per
l’espletamento di attività istituzionali dei Comuni.
4. Sono inoltre assegnate al servizio, funzioni o procedimenti amministrativi che i
singoli Comuni stabiliranno di conferire sulla scorta della propria organizzazione
funzionale.
5. I Comuni aderenti alla presente convenzione, attraverso la gestione associata del
servizio di Polizia Locale, si impegnano altresì a sviluppare azioni coordinate volte
a garantire più alti livelli di sicurezza urbana e a prevenire i fenomeni di illegalità,
mediante l’organizzazione di servizi di pattugliamento nelle zone a rischio, anche
mediante coordinamento con le altre Forze di Polizia dello Stato; il rilevamento dei
fenomeni di inciviltà e degrado urbano potenzialmente idonei a favorire lo sviluppo
di attività criminose; le misure atte a prevenire i fenomeni di devianza e disagio
sociale che suscitano senso di insicurezza, le iniziative volte a diffondere la cultura
della legalità.
ART. 2 - DENOMINAZIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO
1. Per lo svolgimento in forma associata di tutte le funzioni di Polizia Locale i
Comuni aderenti istituiscono il “Servizio Associato di Polizia Locale”.
2. All’interno del presente atto e di ogni altro atto ad esso afferente o collegato, il
richiamo al Servizio associato di Polizia Locale si intende come richiamo al servizio
associato di Polizia Locale e l’organizzazione ad esso funzionale ai sensi della
presente convenzione, per tutta la durata della stessa, sostituisce la struttura
organizzativa dei singoli servizi di P.M. interessati dalla presente convenzione.
ART. 3 - FINALITÀ
1. Scopo della presente convenzione è quello di consentire la gestione unificata della
funzione fondamentale di polizia locale, come individuata dall’art. 14, comma 27,
D.L. n. 78/2010 e s.m.i., sul territorio dei Comuni di Castel Ritaldi e Campello sul
Clitunno, nel rispetto delle prerogative delle singole autonomie territoriali.

Parimenti prioritario è garantire nell’ambito territoriale dell’Associazione
l’uniformità dei comportamenti, delle procedure e metodologie di intervento, in
particolare attraverso comuni percorsi formativi e di aggiornamento.
2. Le Amministrazioni partecipanti si impegnano, al fine di favorire la completa
integrazione funzionale delle strutture, ad adottare i necessari provvedimenti per
uniformare, ove non coincidenti, i servizi attualmente svolti dai diversi Servizi di
Polizia Locale.
ART. 4 - PRINCIPI
1. L’organizzazione in forma associata del servizio di Polizia Locale deve essere
improntata ai seguenti principi:
 l’economicità, l’efficienza ed efficacia del servizio;



massima attenzione alle esigenze dell’utenza;



il miglioramento e la distribuzione ottimale del servizio stesso sul territorio,
assicurando la presenza quotidiana dei dipendenti addetti al servizio sul
territorio di ciascun Comune;



la razionalizzazione dell’impiego del personale in relazione alle esigenze del
territorio;



perseguimento costante della semplificazione del procedimento, con
eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;



costante innovazione tecnologica delle dotazioni messe a disposizione tesa
alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l’utenza, per
assicurare tempestività ed efficacia, nonché per migliorare l’attività di
programmazione;



l’uniformità delle procedure amministrative e della modulistica nelle
materie di competenza del servizio di Polizia Locale oggetto della presente
convenzione;



l’omogeneizzazione dei regolamenti connessi allo svolgimento delle
funzioni associate di Polizia Locale;



attivazione di un servizio di comunicazione con gli utenti;



Realizzare economie di scala.

ART. 5 – ENTE CAPOFILA E SEDI DEL SERVIZIO
1. Ai fini della gestione organizzativa e contabile del servizio associato di polizia
locale il Comune di Campello sul Clitunno svolge il ruolo di Ente capofila.

2. E' prevista la costituzione di un ufficio comune con distacco del personale al
quale affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipati
all'accordo.
3. La sede del servizio associato di polizia locale viene individuata presso il Comune
di Campello sul Clitunno il quale opererà conformemente alle modalità indicate nei
successivi articoli.
4. In considerazione di necessità logistiche, tecniche ed organizzative presso ciascun
Comune aderente viene attivano un apposito sportello, quale ufficio di front-office
nelle relazioni con l’utenza con obiettivi di semplificazioni ed immediatezza. Presso
detto sportello ci sarà la presenza, programmata e concordata, di personale della
Polizia Locale al fine di garantirne l’apertura al pubblico con cadenza che verrà
stabilita dal Responsabile del servizio associato previa intesa con i Sindaci dei
singoli Enti aderenti alla presente convenzione.
5. In ogni caso il personale del servizio associato ha a disposizione presso ogni
Comune un locale da utilizzarsi per lo svolgimento dell’ordinaria attività di
servizio.
ART. 6 - AMBITO TERRITORIALE
1. L’ambito territoriale per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di polizia
locale è individuato, ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65, nel territorio dei
Comuni aderenti alla presente convenzione.
2. Atti ed accertamenti relativi ai servizi di polizia locale gestiti in forma associata
sono formalizzati quali atti del servizio intercomunale di Polizia locale.
3. L’intestazione degli atti contiene la denominazione della gestione associata, della
sede del servizio intercomunale e della sede distaccata di riferimento.
3. Il personale di Polizia Locale opera in tale ambito, nello svolgimento dei compiti
assegnati, mantenendo tutte le qualifiche attribuite allo stesso da Leggi, da
Regolamenti e da provvedimenti dell’autorità.
4. I Comuni assicurano l’assunzione degli oneri di difesa agli operatori che
esercitano l’attività nel proprio territorio, in conformità alle norme contrattuali,
anche se non da essi dipendenti.
5. Il servizio associato potrà aderire nella sua totalità ad accordi ed intese con altri
Enti Locali e/o Amministrazioni pubbliche in materia di Polizia Locale ai sensi
dell’art. 3 della Legge 65/86 e s.m.i. Detti accordi saranno comunicati al Prefetto.
ART. 7 - ATTIVITÀ DI DIREZIONE E VIGILANZA
1. Fermo restando che il Sindaco di ciascuno degli Enti aderenti è autorità di Polizia
locale nel proprio Comune, i compiti di programmazione e indirizzo del servizio
associato e valutazione delle esigenze organizzative, anche legate al personale, sono
svolti dalla Conferenza dei Sindaci degli enti convenzionati, quali autorità di
pubblica sicurezza e rappresentanti delle rispettive comunità, composta dai Sindaci
dei Comuni associati o dagli Assessori da questi delegati in conformità con gli
strumenti di programmazione dei singoli Comuni.
2. Per lo svolgimento di tali compiti la Conferenza si riunisce presso il comune
capofila con cadenza almeno semestrale, fatta salva la possibilità di ogni sindaco di
avvalersi della facoltà di richiedere una convocazione straordinaria a fronte di

esigenze non prevedibili. Alle riunioni della Conferenza partecipa uno dei
Segretari dei comuni convenzionati, e, in caso di assenza o impedimento, chi svolge
le funzioni vicarie, con funzione di segretario verbalizzante.
3. In particolare, in tempo utile per la predisposizione dei documenti di
programmazione di ciascuno degli enti partecipanti, la Conferenza predispone una
relazione programmatica contenente l’individuazione degli obiettivi comuni per lo
svolgimento associato del servizio di Polizia Locale.
4. Le funzioni di verifica e di controllo del raggiungimento degli obiettivi,
dell’efficacia e funzionalità dell’attività associata e dell’adeguatezza della presente
convenzione spettano alla Conferenza dei Sindaci sulla scorta delle relazioni del
controllo di gestione o dell’organismo indipendente di valutazione, tenuto conto
della relazione predisposta dal responsabile del servizio associato.
ART. 8 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
1. Alla direzione del servizio associato di polizia locale è preposto un Responsabile
del servizio che opera sulla base dei principi contenuti nella presente convenzione e
degli indirizzi forniti chiamato ad operare sulla base dei principi contenuti nella
presente convenzione e degli indirizzi e delle direttive forniti dalla Conferenza dei
Sindaci.
2. La nomina del Responsabile è effettuata con decreto del Sindaco del Comune
capofila previa individuazione da parte della Conferenza dei Sindaci nell'ambito
del personale già dipendente dai Comuni convenzionati, inquadrato nella categoria
apicale della Polizia Locale Associata.
3. Al Responsabile competono la gestione delle attività inerenti le funzioni di cui
all’articolo 1 e lo svolgimento di tutti i compiti previsti dall’articolo 107 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Il Responsabile, per il funzionamento del servizio e lo svolgimento di tutte le
attività attribuitegli dalla legge e dal regolamento, coordina e dispone l'impiego
tecnico-operativo del personale intercomunale, nonché di risorse strumentali
assegnate dai Comuni convenzionati secondo le modalità indicate negli articoli
successivi e nel regolamento.
5. Per il raggiungimento degli obiettivi assegnati il Responsabile del Servizio
presenta un piano economico in tempo utile per la predisposizione dei rispettivi
bilanci.
6. Al Responsabile è attribuita l’indennità di posizione prevista dalle vigenti norme
contrattuali, nella misura determinata con l’applicazione dei criteri di valutazione
delle posizione organizzative adottati dall’Ente dal quale dipende organicamente.
7. Il Responsabile del Servizio, in caso di assenza, vacanza o impedimento, si avvale
di un sostituto, nominato dal Responsabile stesso.
ART. 9 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI
1. I turni di servizio hanno inizio e fine presso la sede del Servizio Associato di
Polizia Locale individuata dalla Conferenza dei Sindaci.
2. Le modalità operative riguardanti l’espletamento del servizio sono riportate nel
regolamento.

ART. 10 – REGOLAMENTO
1. Gli Enti aderenti si impegnano ad approvare un Regolamento unico del Servizio
Associato di Polizia Locale volto a dettare la disciplina funzionale ed organizzativa
del servizio.
ART. 11 – BENI STRUTTURE E STRUMENTI IN DOTAZIONE
1. Il Servizio Associato utilizzerà i mezzi e le dotazioni tecnologiche e di protezione
individuale già in possesso (come individuati nella tabella allegato A) conferiti dai
singoli Comuni e quelli che verranno acquistati nel corso di validità della
convenzione.
2. I beni conferiti saranno assunti in carico dal Comune capofila con vincolo di
destinazione al servizio convenzionato. I beni sono convenzionalmente conferiti a
valore zero. Al momento dello scioglimento della convenzione, detti beni verranno
restituiti ai Comuni che li hanno conferiti.
3. L’acquisto di nuovi mezzi e attrezzature verrà proposto dal Responsabile del
servizio alla Conferenza dei Sindaci che si pronuncerà in proposito.
4. La ripartizione delle spese relative all’acquisto, utilizzo e manutenzione dei mezzi
tecnici e dotazioni avverrà così come stabilito dalla presente convenzione.
5. In caso di mancato rinnovo della convenzione alla scadenza naturale, i beni
indivisibili acquistati congiuntamente e con vincolo di destinazione all’attività
associata, vengono alienati e il relativo ricavo viene suddiviso tra i Comuni secondo
lo stesso criterio seguito per la suddivisione delle spese. Qualora uno soltanto o
alcuni dei Comuni già associati non intendano aderire al rinnovo della convenzione
scaduta, i suddetti beni saranno valutati secondo il valore al momento, calcolato
sulla base del valore d’acquisto, detratto l’ammortamento annuo previsto dalle
norme contabili; la relativa quota andrà restituita al Comune che abbiano esercitato
la facoltà di recesso.
6. Le spese per il mantenimento degli immobili necessari ai presidi territoriali locali
continueranno a far carico ai singoli enti. Relativamente ai beni mobili ed immobili
acquisiti o realizzati sulla base di specifici progetti condivisi da parte degli enti
aderenti, le modalità di finanziamento e di riparto dei costi di gestione saranno
definiti nell’ambito del progetto stesso unitamente ai criteri di rimborso in caso di
recesso.
ART. 12 – RISORSE UMANE
1. Al servizio associato di Polizia Locale, per tutta la durata della convenzione de
qua, è assegnato il personale della Polizia Locale degli enti convenzionati, come
individuati nella allegata tabella B.
2. Il personale del Servizio Associato di Polizia Locale mantiene sotto il profilo
giuridico ed economico il proprio rapporto col Comune di appartenenza, ma
funzionalmente dipendente dal Responsabile del Servizio associato.
3. Ai singoli operatori appartenenti al Servizio Associato di Polizia Locale sarà
garantita la conservazione del trattamento giuridico ed economico fondamentale
goduto nelle Amministrazioni di appartenenza in base alle norme dello Stato, della
Regione, del vigente CCNL e dei propri regolamenti.

4. I Comuni aderenti si impegnano ad uniformare le norme contenute nei rispetti
contratti decentrati relative agli operatori della polizia.
ART. 13 – RAPPORTI FINANZIARI
1. Il Responsabile del Servizio associato redige entro il 30 settembre di ogni anno un
apposito Budget previsionale del servizio per l’anno seguente che dovrà essere
approvato dalla Conferenza dei Sindaci e trasmesso tempestivamente agli Enti
aderenti ai fini della programmazione finanziaria. Entro il 31 Gennaio dell’anno
seguente, un rendiconto delle spese relative alla gestione associata.
2. Tutte le spese correnti previste dal piano sono ripartite tra i Comuni in parti
uguali.
Eventuali spese di investimenti previste dal piano, da conferire al servizio
associato, saranno ripartire secondo le decisioni di volta in volta assunte dalla
conferenza ed approvare dalle singole amministrazioni anche ai fini delle
registrazioni patrimoniali.
3. Le competenze spettanti al personale di cui ai precedenti commi saranno
comunque liquidate a cura dei Comuni di appartenenza e gli oneri a rendiconto
comunicati tempestivamente al Comune capofila il quale provvederà al riparto
finale a carico delle singole amministrazioni.
4. Il Comune di Castel Ritaldi trasferirà al Comune capofila in acconto, entro il 30
aprile e il 30 settembre , una somma pari rispettivamente al 35% e il 35%
dell’importo preventivato delle spese totali annuali detratto le spese di personale. Il
saldo dovrà essere versato al Comune capofila entro e non oltre 15 giorni dalla
comunicazione del rendiconto. Il mancato rispetto, da parte dei Comuni, dei
versamenti alle date sopra indicate comporterà l’applicazione di una maggiorazione
del 20% calcolata sulla quota da trasferire. La stessa andrà a beneficio delle quote a
carico dei Comuni che avranno rispettato le scadenze e sarà assegnata agli stessi in
modo omogeneo.
ART. 14 PROVENTI CONTRAVVENZIONALI
1. Tutti i proventi delle sanzioni per accertate violazioni al Codice della Strada
verranno versati su C/C postale attivato ed intestato al Comune Capofila che
provvederà al riparto in parti uguali con cadenza annuale. Potranno effettuarsi
compensazioni come risultanti dal rendiconto.
2. L’ufficio riscossione delle sanzioni amministrative è unico ed è ubicato presso il
Comune in cui ha la sede il servizio intercomunale.
3. I restanti proventi che derivano dall’accertamento delle violazioni a leggi e
regolamenti restano di spettanza del Comune nel cui territorio sono accertate le
violazioni.
ART. 15 – DURATA DELLA CONVENZIONE
1. La convenzione avrà una durata pari ad anni 5 dalla data di sottoscrizione e potrà
rinnovarsi, prima della sua naturale scadenza, o prorogata per un uguale periodo di
tempo previa deliberazione dei Consigli Comunale degli Enti convenzionati.

ART. 16 – AMMISSIONE DI NUOVI COMUNI
1. L’istanza di ammissione al Servizio convenzionato di nuovi Comuni deve essere
presentata al Comune Capo Convenzione e trasmessa per conoscenza a tutti i
Comuni convenzionati.
2. L’accettazione dell’istanza è subordinata all’insindacabile giudizio della
Conferenza dei Sindaci, senza necessità di riapprovare la convenzione.
3. Qualora la richiesta sia presentata nel corso dell’ultimo semestre di validità della
Convenzione, l’adesione avverrà in sede di approvazione della nuova
Convenzione.
4. Negli altri casi, l’Ente che intende aderire provvederà ad approvare il testo della
Convenzione in essere mentre gli Enti già convenzionati adotteranno apposita
deliberazione della Giunta Comunale.
5. Il Comune così ammesso sarà chiamato a partecipare alle spese di gestione della
convenzione con i medesimi criteri di riparto in vigore per i comuni associati, a
decorrere dalla data di ingresso.
6. Per i Comuni successivamente aderenti alla presente convenzione si mantengono
i termini originari di durata.
ART. 17 – RECESSO
1. Ogni Comune può recedere dagli impegni assunti con la presente Convenzione,
dandone comunicazione alla Conferenza dei Sindaci.
2. La comunicazione di recesso deve essere presentata in forma scritta e gli effetti
della stessa si produrranno dal 1° (primo) giorno del semestre successivo.
3. Il Comune che recede anticipatamente dalla convenzione perde ogni diritto al
riconoscimento delle somme versate per l’acquisto di mezzi e attrezzature (detratto
l’ammortamento del bene) che restano in dotazione al servizio associato; è inoltre
tenuto al pagamento delle spese preventivate e sostenute per l’intero anno solare
nel quale ha esercitato il diritto di recesso, ad eccezione delle spese di personale.
ART. 18 – SCIOGLIMENTO
1. Potrà attuarsi lo scioglimento consensuale della Convenzione a seguito di
deliberazioni di scioglimento approvate dai Consigli Comunali di tutti gli enti
convenzionati.
2. L’atto di scioglimento contiene la disciplina delle fasi e degli adempimenti
connessi, tra cui la destinazione dei beni, delle attrezzature e delle strutture messe
in comune.
ART. 19 – CONTROVERSIE
1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni, anche
in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve
essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. In via residuale ogni controversia derivante dall’interpretazione e/o esecuzione
della presente convenzione, viene rimessa ad un Collegio arbitrale composto da tre
arbitri di cui:
• uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni;
• uno nominato dalla Conferenza dei Sindaci;

• uno nominato dal Presidente del Tribunale di Spoleto.
3. Gli arbitri così nominati risolveranno le controversie senza formalità, nel rispetto
del principio del contraddittorio, e con pronuncia inappellabile.
ART. 20 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVACY
1. La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali.
Alla stessa si applica, pertanto, l’articolo 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti di dati effettuati da
soggetti pubblici.
2. I dati forniti dai Comuni convenzionati saranno raccolti presso la sede del
servizio associato per le finalità della presente convenzione. Viene, a tal fine,
individuato quale responsabile del trattamento dei dati il Responsabile del Servizio.
3. I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini
istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e
riservatezza dei dati e delle informazioni.
ART. 21- RINVIO
1. Per quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda a specifica intese
di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni in sede di Conferenza dei Sindaci,
con adozione se e in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi
competenti nonché al Codice civile ed alle leggi in materia di Polizia Locale e di
gestione associata della funzioni e servizi comunali.
ART. 22- DISPOSIZIONI FINALI
1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell’articolo 16,
tab. B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e sarà registrata in caso d’uso ai sensi del
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Letto, approvato e sottoscritto.
Per il Comune di Campello sul Clitunno ________________________
Per il Comune di Castel Ritaldi ________________________

(Firmata digitalmente)

Allegato a)
BENI E STRUMENTI IN DOTAZIONE
COMUNE

CASTEL
RITALDI

CAMPELLO
SUL
CLITUNNO

ARMAMENTI E
ATTREZZATURE
PISTOLA BERETTA 9×21 IMI
Mat. PJ21097 con 50 cartucce
PISTOLA BERETTA 9×21 IMI
Mat. PJ21098 con 50 cartucce
PISTOLA BERETTA 9×21 IMI
Mat. PJ21099 con 50 cartucce
PISTOLA BERETTA 9X21 98FS
Mat. E66176P - COD.
INVENTARIO 11665 - DEBITO
RESIDUO 0
PISTOLA BERETTA 9X2198FS
Mat. E67706P - COD.
INVENTARIO 11666 - DEBITO
RESIDUO 0
AUTOVELOX 104 C/2
MATR.49407 - 49828,
OMOLOGAZIONE MIN.INFR.
E TRASPORTI N.1123 DEL
16.05.2005 - MIN.LL.PP. N.2483
DEL 10/1993

AUTOMEZZI

ALFA ROMEO 147
Targa YA725AD

AUTOVETTURA
NISSAN TERRANO
Targa BA649YX - COD.
INVENTARIO 11671 DEBITO RESIDUO 0
SCOOTER 50CC
CAGIVA
Targa 81YX9 - COD.
INVENTARIO 11667 DEBITO RESIDUO 0

Allegato b)

RISORSE UMANE

Comune di Castel Ritaldi
Dipendente

Categoria economica

Qualifica funzionale

Marchetti Marcello

D2

Istruttore Direttivo

Seccafieno Mirella

C2

Maccabei Simona

C2
Contratto part-time al 50%

Istruttore di vigilanza
Agente di Polizia Municipale
Istruttore di vigilanza
Agente di Polizia Municipale

Comune di Campello sul Clitunno
Dipendente
Brauzzi Massimo

Categoria economica

Qualifica funzionale

D2

Istruttore Direttivo

