COPIA
DELIBERAZIONE N. 1
del 13/01/2014

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER LA GESTIONE DELLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL
CODICE DELLA STRADA LOTTO 1-INDIRIZZI

L'anno duemilaquattordici, addì tredici del mese di Gennaio alle ore 09:30 nella Casa
comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA
GIORGI ANDREA
MASSARI GIULIA
TAGLIANI FLAVIO
SCIANNACA MARIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Assente
Presente
Presente
Assente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, GIORGI ANDREA - Vice Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER LA GESTIONE DELLE
SANZIONI AMMIINISTRATIVE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE
DELLA STRADA — LOTTO 1-INDIRIZZI.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Delibera di C.C. n. 96 del 12/12/2013 ad oggetto: " Bilancio Annuale di previsione 2014 —
Relazione previsionale e programmatica e Bilancio pluriennale 2014/2016 — Approvazione" ;
Vista la Delibera di G.C. n. 143 del 23/12/2013: "Assegnazione delle risorse dei responsabili dei
settori — Approvazione PEG 2014 ";
Premesso che:
•

•

•

•

•

in base alla normativa vigente in materia di procedure di acquisto di beni e servizi (art. 26,
comma 1 Legge 488/1999 e s.m.i. ) il Responsabile del Settore Polizia Municipale ha
provveduto alla consultazione del portale "www.intercen-er.it " della Regione Emilia
Romagna, riscontrando che si è conclusa la procedura per l'affidamento in convenzione del
servizio "Gestione delle sanzioni amministrative relative all'attività della Polizia Municipale" ,
lotto 1 "Gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni alle norme del codice
della strada, leggi e regolamenti comunali " ;
le convenzioni attivate dall' Agenzia intercent — ER rispondono al dettato della normativa
vigente ( rispetto della "direttiva per il coordinamento delle iniziative intercent- ER con
quelle assunte da Consip" approvata nel 2005, in attuazione del Protocollo d'intesa
stipulato tra il Ministero dell'Economia e delle finanze e Regione Emilia Romagna nel corso
del 2005 e quindi nel rispetto dei principi di cui all'art.26 della L. 488/99) e consentono di
usufruire di canoni e prezzi convenienti;
il Servizio di Polizia Municipale del Comune di Vigarano Mainarda ha aderito nel 2009 alla
Convenzione "Servizio di gestione del procedimento di notifica e postalizzazione di atti
conseguenti ad attività della Polizia Municipale" presente su "Intercent-E.R. — Agenzia
regionale per lo sviluppo dei mercati telematici" affidando il servizio di gestione del
procedimento di notifica e postalizzazione al RTI tra Poste Italiane SPA e Sapidata SA, ;
per garantire il proseguo dell'attività della Polizia Municipale di gestione del procedimento
amministrativo relativo ai verbali dovrà procedersi alla stipula dell'affidamento del servizio
al nuovo fornitore a partire dal 01/02/2014 ";
la convenzione del servizio "Gestione delle sanzioni amministrative relative all'attività della
Polizia Municipale" , lotto 1 "Gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni
alle norme del codice della strada, leggi e regolamenti comunali " ha durata triennale dalla
stipula dell'affidamento sino al 30/06/2016 (data di scadenza della convenzione );

Vista la Legge Regionale n.21 del 31/12/2012 "Misure per assicurare il Governo territoriale delle
funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza " che
disciplina il procedimento e la tempistica attraverso cui addivenire alla delimitazione degli ambiti
territoriali ottimali ed omogenei per lo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali di
competenza comunale;
Rilevato che il Comune di Vigarano Mainarda è compreso tra I Comuni interessati dal
provvedimento di cui sopra ;
Accertato che tra le funzioni fondamentali dei comuni da esercitarsi obbligatoriamente in forma
associata rientra la " funzione di polizia locale" come previsto nell'art. 21 comma 3, della Legge
05/05/2009n.42 ;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 106 del 21/10/2013 "Esercizio associato delle funzioni
comunali —Richiesta di proroga ai sensi dell'art.30 della Legge regionale n.21/2012 "con la quale si
prevede la proroga della decorrenza dell'avvio della gestione associata al 01/01/2015;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'affidamento del servizio di gestione delle sanzioni
amministrative per il solo periodo dal 01/02/2014 al 31/12/2014;
Ad unanimità di voti , resi palesi espressi nelle forme di legge
DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa e qui integralmente richiamati:
1. di conferire al Comandante della Polizia Municipale l'incarico di attivare le procedure di
adesione alla convenzione del servizio "Gestione delle sanzioni amministrative relative
all'attività della Polizia Municipale" , lotto 1 "Gestione delle sanzioni amministrative relative
alle violazioni alle norme del codice della strada, leggi e regolamenti comunali " per il solo
periodo dal 01/02/2014 al 31/12/2014 con la possibilità di adottare l'opzione ,almeno 30
giorni prima della scadenza di quest'ultimo termine, di riconferma dell'affidamento del
servizio per un periodo di tempo ulteriore;
2. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso il parere
tecnico di cui all'art.49 del D.Lgs.207/2000 che si allega al presente atto , di cui costituisce
parte integrante e sostanziale;

3. con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.267/2000,
stante l'urgenza di provvedere.

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Polizia Municipale
Proposta N° 2014/3
Oggetto:ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER LA GESTIONE DELLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL
CODICE DELLA STRADA. LOTTO 1-INDIRIZZI:

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 10/01/2014

ItResponsabile del Servizio
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Polizia Municipale
Proposta N° 2014/3
Oggetto:ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER LA GESTIONE DELLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL
CODICE DELLA STRADA. LOTTO 1-INDIRIZZI:

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 10/01/2014
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Polizia Municipale
Proposta N° 2014/3
Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER LA GESTIONE DELLE
SANZIONI AMIVIENISTRATIVE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL
CODICE DELLA STRADA. LOTTO 1-INDIRIZZI:

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 13/01/2014

Il Capo Settore
DROG
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DEL

LIA

Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to GIORGI ANDREA

F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)

Addì

2 0 GEN, 2014
Il Messo Comunale

Il Capo Settore Segreteria

F.to SITTA ROSA MARIA

F.to FER - a T= MARCO
Il Capo Set I, e ..egreteria

Copia conforme all'originale
Addì

2 0 GEN, 2014

MARCO F

A NTE

ATTESTAZIONI
la presente deliberazione:
contestualmente
del 1 2 0 GEN, 2014
è stata comunicata con elenco n. 'i
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.

del

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

alla

