
COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE
PROVINCIA DI VICENZA

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 43 del 25/09/2017.

Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria  - Seduta pubblica

OGGETTO: CONVENZIONE  PER  LA  GESTIONE  ASSOCIATA  DEL  SERVIZIO  DI 
POLIZIA  LOCALE  CON  IL  COMUNE  DI  BRENDOLA:  APPROVAZIONE 
ESTENSIONE TEMPORALE DURATA

 
L’anno duemiladiciassette addì venticinque del mese di Settembre alle ore 19:00 nella sala delle 
adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A

CECCHETTO MILENA P PELLIZZARO ROBERTO P

MEGGIOLARO CLAUDIO P LARIGNO MENSI CLARA P

SAVEGNAGO ANNA P SCALABRIN MAURIZIO P

ZUCCON TOMMASO P CORTIVO TULLIO A

MEGGIOLARO MAURIZIO P BOMITALI ENRICO P

RANCAN ENNIO A PALMA MAURO P

NORI IGOR P DE ANTONI MATTIA P

PERUZZI MARCO P PERENZONI SONIA P

MASETTA MIRCO P

Presenti: 15  -    Assenti: 2 

Sono nominati scrutatori: Zuccon Tommaso, Pellizzaro Roberto, De Antoni Mattia
IL SEGRETARIO COMUNALE, Costanzo Bonsanto, assiste alla seduta.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Claudio Meggiolaro, assume la presidenza e 
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Assistono alla seduta i  seguenti Assessori: Colalto Carlo,  Crocco Loris, Stocchero Maria Paola, 
Trapula Gianfranco 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
- Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 28.06.2011 con la quale si approvava la Convenzione 
con il Comune di Brendola per la gestione associata del servizi di Protezione Civile e di Polizia 
Locale dal 01.07.2011 al 31.12.2016;
- Delibera di Giunta Comunale n. 292 del 27.12.2016 che prorogava la sopra citata Convenzione dal 
01.01.2017 al 28.02.2017;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 22.02.2017 che approvava il rinnovo della Convenzione 
con il Comune di Brendola per la gestione associata del servizio di Polizia Locale dal 01.03.2017 
fino al 31.12.2021;

EVIDENZIATO che la partecipazione ai bandi regionali per accedere ai contributi su progetti di 
investimento in materia di sicurezza urbana e polizia locale richiede come condizione “sine qua 
non” una convenzione di durata non inferiore ad anni cinque consecutivi;

CONSIDERATO che l'attuale  Convenzione con il  Comune di  Brendola ha una durata  di  anni 
quattro e mesi dieci, a causa dell'impossibilità di convocare in tempo utile il Consiglio Comunale di 
Brendola;

CHE  pertanto  si  ritiene  opportuno  estendere  la  durata  temporale  della  gestione  associata  del 
servizio di Polizia Locale con il Comune di Brendola dal 31.12.2021 al 31.12.2022;

UDITA la relazione del Sindaco;  

PRESO  ATTO degli  interventi  espressi  durante  la  discussione  che,  appositamente  trascritti, 
vengono conservati agli atti del Comune a corredo della deliberazione adottata e riportati nei lavori 
d'approvazione del verbale della presente seduta; 

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, ed inseriti in calce;

CONFERMATA dal Segretario Comunale, con la sottoscrizione del presente verbale, la conformità 
della proposta di deliberazione in oggetto alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 
97, secondo comma, del D.Lgs. n. 267/2000;     

AI SENSI dell’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1 - di  estendere la durata temporale della gestione associata del servizio di Polizia Locale con il  
Comune di Brendola dal 31.12.2021 al 31.12.2022 per soddisfare i requisiti normalmente richiesti 
dai bandi regionali relativi ai contributi su progetti di investimento in materia di sicurezza urbana e 
polizia locale, confermando quant'altro contenuto nello schema di Convenzione approvato con la 
citata Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 22.02.2017;
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2 - di trasmettere il provvedimento consigliare al Dirigente del Settore Primo, per gli adempimenti  
conseguenti e per la sottoscrizione della Convenzione così come modificata con il presente atto;

3 - di dichiarare, con successiva votazione resa per alzata di mano, la presente deliberazione di 
immediata  eseguibilità,  ai  sensi  dell'art.  134 del  D.Lgs.  18/08/2000 n.  267 con voti  favorevoli 
unanimi.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Comunale
   Claudio Meggiolaro 
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

Il Segretario Comunale
   Costanzo Bonsanto  
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole  
tecniche di cui all’art. 71 del CAD


