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COMUNE DI MAGLIANO VETERE
84050 MAGLIANO'VETERE (SA) C.so Umberto I

E 0974t992032 - 992076

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMIINALE
N. 28 del 21.10.2014

OGGETTO: Modifica ed Integrazione Art.7 Regolamento Polizia Municipale.

L'anno duemilaErattordici il giomo ventuno del mese di Ottobre alle ore 19,00 nella Sala
delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con awisi spediti nei modi e termini
di legge, in sessione ORDINARIA di prima convocazione.
Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Assume la Presidenza il Sindaco dr. Carmine D'Alessandro.

Partecipa il Segretario : Dott.ssa Claudia Vertullo

IL SNDACO

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta I'admanza ed invita i presenti alla trattrazione dell'argomento

indicato in oggetto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- Che il Decreto Legge 6 luglio 2012, n.95 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
Pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini convertito con modificazioni dalla L. 7
agosto 2012, n.135 aLl'art. 19 che detta "Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di
esercizio associato di funzioni e servizi comunali" riformula I'elenco delle funzioni
fondamentali dei comuni che sostituisce quello contenuto nell'art. 21, comma 3, della L.
42 I 2009, comprendendo :
a) orgarizzazione generale dell'amministrazìone, gestione finattzíana e contabile e

controllo;
b) orgarizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi

compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
c) catasto, ad ecc'ezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione

atla pianifi cazione territoriale di livello sovracomunale;
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento

dei primi soccorsi;

0 l'orgarizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, awio e smaltimento e recupero dèi
rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed ercgazione delle
relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto
comma, della Costituzione;
edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province,
orgatizzazione e gestione dei servizi scolastici;
polizia municipale e polizia amministrativa locale;
tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi
anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni
di competenza statale.

Che il suddetto afi. 19 del d.l. n.9512012, prevede che i comuni con popolazione fino a
5.000 abitanti, owero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità
montane, esercitino obbligatoriamente in forma associata, tali funzioni fondamentali ad
esclusione della lettera l), mediante unioni di comuni o convenzioni;
Che in particolare, il suddetto art. 19 prevede che le convenzioni abbiano durata almeno
triennale e alle medesime si applichi, in quanto compatibile, l'articolo 30 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con soggezione alla scadenza alla verifica del
raggiungimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione secondo
modalità stabilite da un decreto ministeriale in fase di emanazione e con I'obbligatorietà
della costituzione della Unione qualora non risulti superata positivamente la verifica;

h)

i)
r)



DATO ATTO che con delibeerazione n. 03
municipale e polizia amministrativa locale tra i
Stio;

del 10.01.2013 si è associata la funzione polizia
Comuni di Magliano Vetere , Monteforte Cilento e

Richiamata la prorpia precedente deliberazione n. 2l del 09.09.2014 con cui si approvava il
Regolamento del servizio unico di polizia municipale nell'ambito della gestione associata tra i
Comuni di Stio, Magliano Vetere e Monteforte Cilento;

Visto l'art.7 del suddetto regolamento "Spese", in partolare la seguente ripartizione delle spese tra i
Comuni: 40.96 % Stio, 32.l2%oMagliano Vetere e27.02 % Monteforte Cilento;

Dato atto che il comune di Monteforte Cilento non ha agenti di Polizia locale ed ha richiesto che la
spesa venga rideterminata prevedendo, fino a che non venga assunto un altro agente di polizia
locale da destinare prioritariamente alla vigilanza nel territorio del suddetto Comune, la seguente
ripartizione tra i Comuni: 44.47 % Stio, 35.53 YoMagliano Vetere e 20.00 7o Monteforte Cilento;

VISTO i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili del servizio ai
sensi dell'art . 49, del Dlgs. 267 12000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

l) Di modificare l'art. 7 del Regolamento del servizio unico di polizia municipde
nell'ambito della gestione associata tra i Comuni di Stio, Magliano Vetere e Monteforte
Cilento, prevedendo, fino a quando non si assuma un altro agente di polizia municipale
da destinare prioritariamente alla vigilarua ne1 territorio di Monteforte Cilento, la
seguente ripartizione tra i Comuni: 44.47 % Stio, 35.53 YoMagliano Vetere e 20.00 %o
Monteforte Cilento;

2) Di dichiarare, con successiva ed unanime vtazione, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma,4.Del D.lgs. 26712000;
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Del che è verbale

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
f.to (dr. Carmine D'Alessandro) f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Siatlesla che copia della deliberazione viene pubblicata.all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivia partiredar?30TT.201f
Magliano Vetere, ., ; 0l I. 2 014 IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dott,ssa
LI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenutaesecutivail 2 3 0TT. 2014
(() perdecorrenza deiterminidicuial l 'art.  134 comma 1 delD.L.vo 1g.g.2000. n.267.

dichiarata immediatamente eseg uibile.

IL SEGRETARIO

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


