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OGGETTO: Rinnovo convenzione tra i Comuni di Tuenno e Tassullo per il servizio di polizia municipale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione consiliare n. 12 di data 10.04.2014, esecutiva, con la
quale è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti fra i Comuni di
Tuenno e Tassullo per lo svolgimento del servizio di polizia municipale.
Vista la convenzione n. 462 rep. Atti privati stipulata tra il Comune di Tuenno e il
Comune di Tassullo in data 16 aprile 2014.
Preso atto che la suddetta convenzione è scaduta il 16 aprile 2015.
Visto che il Comune di Tuenno ha ritenuto di rinnovare per un ulteriore anno la
convenzione in oggetto.
Visto lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento per formarne
parte integrante e sostanziale.
Rilevato che con la presente convenzione si risponde alla gestione del servizio in
oggetto secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità della spesa, ai quali deve
essere improntata l’attività amministrativa dei Comuni.
Accertata la propria competenza ai sensi dell’art.
T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg 01/02/2005, N. 3/L;

26,

lettera

e)

del

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 81 del
D.P.Reg 01/02/2005 n°3/L, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Segretario
comunale e in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Visto il Testo Unico delle Leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni della
Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg 01/02/2005, N. 3/L
Visto lo Statuto comunale;
Con voti favorevoli n. 12, contrari 0, astenuti 0, espressi per alzata di mano, su n. 12
presenti e votanti

DELIBERA

1) di rinnovare la convenzione con il Comune di Tassullo per il servizio di polizia
municipale per il periodo di anni uno, a partire dalla data della sua sottoscrizione;
2) di approvare lo schema di convenzione regolante i rapporti tra i Comuni nel testo
composto di n. 6 (sei) articoli ed allegato alla presente deliberazione a formarne
parte integrante e sostanziale;
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3) di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la convenzione ed ogni altro atto utile al
buon fine della stessa;
4) Di dichiarare con distinta votazione unanime la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, comma 4, del D.P.Reg. 1 febbraio
2005, n. 3/L.
5) di dare evidenza ai sensi dell’art. 4, comma 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23,
che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 79
comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi
dell’art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs.
2 luglio 2010, n. 104.

Il Sindaco
Pietro Leonardi

Il Segretario Comunale
dott.ssa Anna Maria Iob

