COPIA

Deliberazione n. 122
in data 21-10-2020

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA
Provincia di Treviso

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: INSERIMENTO SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE NELL'AREA TECNICA - SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI

L'anno

duemilaventi il giorno

ventuno del mese di ottobre alle ore 14:40, nella sede municipale per

determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunita la Giunta Comunale.

NOMINATIVO

CARICA

P/A

DALL'AGNOL FLAVIO DOMENICO

SINDACO

Presente

RAVAGNOLO FIORELLA

VICESINDACO

Presente

BARON MANUELA

ASSESSORE

Presente

BRESOLIN JOHN

ASSESSORE

Presente

CITTON LUCIO

ASSESSORE

Presente

Risultano presenti n.

5 e assenti n.

0.

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale MAURIZIO SACCHET.
Il sig. FLAVIO DOMENICO DALL'AGNOL in qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie
determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Servizio Affari generali
Servizio Sociale
Servizio Economico – Finanziario
Servizio Personale
Servizio Tributi
Servizio Urbanistica - Edilizia Privata
Servizio Lavori Pubblici
Servizio Polizia locale

Il SINDACO
−

−
−
−

Premesso che:
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 in data 26/11/2014 è stata approvata la
convenzione tra i comuni di Asolo, Borso del Grappa, Castelcucco, Cavaso del Tomba,
Crespano del Grappa, Maser, Monfumo e Possagno per la gestione associata del servizio di
polizia locale dell’asolano e della pedemontana, con capofila il Comune di Asolo;
ai sensi dell’art. 8 della citata convenzione la funzione di comando, la direzione e responsabilità
del servizio in forma associata è stata affidata al comandante del Comune di Asolo capofila con Decreto del Sindaco del Comune di Asolo n. 2 del 05/02/2019, acquisto agli atti del
protocollo al n. 1186 in data 05/02/2019, veniva nominato responsabile del predetto servizio il
comandante Bonato Sandro;
la suddetta convenzione, della durata quinquennale, è cessata alla naturale scadenza in data
12/10/2020;

Atteso che pertanto a decorrere dal 13/10/2020 la gestione amministrativa del servizio di
polizia locale è rientrata in capo al Comune ed è rimasta priva di un responsabile apicale;
Preso atto pertanto della necessità di rimodulare l’assetto organizzativo del servizio di polizia
locale, attualmente composto da numero due agenti di Polizia Locale, al fine di ricondurlo nell’ambito
di una articolazione organizzativa di massima dimensione dell’Ente;
Ritenuto di procedere all’incardinamento del servizio di polizia locale sotto la direzione
dell’ing. Bonato Federica, Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio, tenuto conto della
concreta esperienza acquisita da parte della dipendente, delle attitudini e della capacità
professionale, valutate anche in considerazione dei precedenti incarichi, in relazione sia alla natura
e delle caratteristiche dei programmi da realizzare che alle funzioni ed attività da svolgere;
Dato atto che le modificazioni organizzative sopra indicate determinano la conseguente
diversa allocazione del personale in servizio nella struttura oggetto della presente proposta
provvedimentale, ferma restando la dipendenza funzionale degli agenti di Polizia Locale dal Sindaco;
Visto il Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione del Commissario Straordinario, assunta nell’esercizio delle funzioni della Giunta
Comunale, n. 52 del 20/06/2011 e in particolare il Capo VI - I titolari di posizione organizzativa e
responsabili dei servizi;
Tutto ciò premesso;
P R O P O N E
1.

di incardinare il servizio di polizia locale nell’ambito dell’Area tecnica - servizio LL.PP e pertanto
sotto la direzione e responsabilità della incaricata della corrispondente posizione
organizzativa;

2.

di dare atto che i mutamenti organizzativi sopra indicati determinano la diversa allocazione del
personale in servizio nella suddetta struttura, con tutte le conseguenti implicazioni sul piano
amministrativo e gestionale, fatta salva la dipendenza funzionale degli agenti di P.L. dal
Sindaco;

3.

di demandare al Responsabile del Servizio del Personale gli adempimenti conseguenti all’atto
deliberativo;

4.

di modificare il regolamento sull’ordinamento degli uffici e Servizi nei termini anzidetti;

5.

di dichiarare la deliberazione che approva la presente proposta immediatamente eseguibile a
norma dell’art. 134 - 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
IL SINDACO
(Flavio Domenico Dall’Agnol)
F.TO FLAVIO DOMENICO DALL’AGNOL

LA GIUNTA COMUNALE

−
−

Premesso che:
la partecipazione da remoto alla presente seduta della Giunta Comunale è avvenuta mediante
videoconferenza;
l’identità personale dei componenti l’organo giuntale è stata preventivamente accertata da parte
del Segretario Comunale mediante invito, indirizzato alla e-mail personale degli stessi, di
partecipazione alla seduta telematica in videoconferenza su multipiattaforma Google “Hangouts
Meet”, nonché mediante successivo riconoscimento visivo;
Vista la suestesa proposta di deliberazione;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 46 dello Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 come
riportati nella presente deliberazione;
Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi;
D E L I B E R A
1.

di incardinare il servizio di polizia locale nell’ambito dell’Area tecnica - servizio LL.PP e pertanto
sotto la direzione e responsabilità della incaricata della corrispondente posizione
organizzativa;

2.

di dare atto che i mutamenti organizzativi sopra indicati determinano la diversa allocazione del
personale in servizio nella suddetta struttura, con tutte le conseguenti implicazioni sul piano
amministrativo e gestionale, fatta salva la dipendenza funzionale degli agenti di P.L. dal
Sindaco;

3.

di demandare al Responsabile del Servizio del Personale gli adempimenti conseguenti all’atto
deliberativo;

4.

di modificare il regolamento sull’ordinamento degli uffici e Servizi nei termini anzidetti;

5.

di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione ad unanimità di voti legalmente
espressi, immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134 - 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000,
n. 267.

DELIBERA DI GIUNTA n. 122 del 21-10-2020 - COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA

PARERI ART. 49 D.LGS. N. 267/2000
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine
alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della
deliberazione.

In riferimento alla proposta di deliberazione ad oggetto:
“INSERIMENTO SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE NELL'AREA TECNICA - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI”
-

il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, FEDERICA BONATO, esprime:
PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data, 21-10-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(FEDERICA BONATO)
F.TO FEDERICA BONATO
-

il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, ANITA ZANCHETTA, esprime:
PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data, 21-10-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(ANITA ZANCHETTA)
F.TO ANITA ZANCHETTA

DELIBERA DI GIUNTA n. 122 del 21-10-2020 - COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MAURIZIO SACCHET)

IL SINDACO
(FLAVIO DOMENICO DALL'AGNOL)

F.TO MAURIZIO SACCHET

F.TO FLAVIO DOMENICO DALL'AGNOL

SOGGETTA:

Pubblicazione all’Albo Pretorio on line

Invio alla Prefettura

Comunicazione ai Capigruppo

con A.R. n. ______ del _________________

in data
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MAURIZIO SACCHET)

F.TO MAURIZIO SACCHET

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

N. Reg. Cron.

1048

Albo pretorio on line

Copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 15
giorni consecutivi dal

26-10-2020
L'STRUTTORE DI SEGRETERIA
(MOIRA POGGIANA)

F.TO MOIRA POGGIANA

Copia informatica conforme all’originale cartaceo, ad uso amministrativo, sottoscritta digitalmente ai sensi
degli artt. 22 e 23-ter, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Borso del Grappa, 26-10-2020
FIRMATO DIGITALMENTE
IL DIPENDENTE INCARICATO

