
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

I ORIGINALE I 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 22 del reg. Delib. 

Oggetto: 

PRESA D'ATTO VERBALE CONFERENZA SINDACI CONVENZIONE DI POLIZIA 
ASSOCIATA MEDIA VALLE. 

L'anno duemilatredici, addì undici, del mese di marzo, alle ore 18 e minuti 30, 
nella Sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di Legge, si è riunita la Giunta 
Municipale. 

Sono presenti i Signori: 

I Cognome e lI!ome I Carica 

FRANCHETTI MASSIMILIANO SINDACO X 
MORELLA DARIO ASSESSORE-VICE SINDACO X 
FRANCHETTI PAOLO ASSESSORE X 
GIANA MICHELA ASSESSORE X 
TRABUCCHI LUCA ASSESSORE X 

Totale 5 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETTI MASSIMILIANO " nella sua qualità di SINDACO, assunta la 
presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 



LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

con deliberazione consiliare n. 38 in data 17.12.2012, esecutiva ai sensi di legge, è stata 
approvata la Convenzione per la gestione in forma associata della Funzione inerente la 
Polizia Locale e Amministrativa; 

la convenzione è stata sottoscritta da tutti Sindaci dei Comuni e dell'Unione in data 
27.12.2012; 

si sono svolti alcuni incontri fra il personale interessato e si è rilevata la necessità di 
; convocare una Conferenza dei Sindaci; 

Visto il verbale redatto in data 28.02.2013 da cui si evince, tra l'altro, che la spesa prevista 
per le dotazioni minime necessarie a rendere operativa a tutti gli effetti la Convenzione 
ammontano ad €. 794,00 per ogni Ente; 

Preso atto delle risultanze del verbale e ritenuto necessario demandare al Responsabile di 
Area Finanziaria l'onere di prowedere allo stanziamento in bilancio della somma di cui 
sopra, fatto salvo eventuale ulteriori spese che vengano comunicate dall'Ufficio Unico 
della convenzione; 

Considerato che il bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario non è ancora 
stato redatto e pertanto non è possibile procedere all'assunzione dell'atto di impegno di 
spesa; 

Ritenuto di adottare la presente quale atto di indirizzo per il Responsabile di Area 
Finanziaria; 

Visto l'art. 163, c. 3 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Atteso che il presente non deve essere corredato da alcun parere ai sensi dell'art. 49 del 
D.Lgs. n.267/2000; 

Con voti unanim(favorevoli, 

DELIBERA 

1. di prendere atto del verbale in data 28.02.2013 relativo alla Conferenza dei Sindaci 
tenutasi per valutare le necessità operative della Convenzione di Polizia Associata 
Media Valle. 

2. di impegnarsi a stanziare nel bilancio del corrente. esercizio finanziario la somma di €. 
794,00 I.V.A. inclusa per la fornitura delle dotazioni minime necessarie a consentire 
l'operatività della Convenzione anzidetta, salvo la comunicazione di eventuali ulteriori 
necessità da parte dell'Ufficio Unico. 

3. Di demandare al Responsabile di Area Finanziaria l'onere di adottare gli atti necessari 
al perfezionamento della presente. 



4. Di comunicare il presente atto ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. I 

n.267/2000. 
5. di dichiarare il presente atto, con succèssiva unanime votazione, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lg.vo n. 267/2000. 



ti 
IL P~ESIDENTE 1~~-r:A'R:r~OMUNALE 

(MASSIMLl:.1~ ~NCH '+~ V.Ss~NACERRI) 

.Lt~l " _________ ~~~----'-/ __________ _ 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE"(Art.124 D.Lgs.267/00) 

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 

dal ....... 7.. ....... al ..... l ........... . 

, 2-' 
Do"o Re'ide"," moo;';po'e, Oddl ..... lm ........ ·,L~e. COMUNALE 

( urT;:;S RINA CERRI) 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00) 

Il sottoscritto Segretario Cornunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 
. 21 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ..................... . 

)( Perché dichiarata irnmediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000) 

o Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs, 

267/2000) 

,21 
Castione Andevenno, lì _______ _ 

,IL\c::JRaf~O COMUNALE 
(~~INA CERRI) 


