COPIA

Deliberazione n° 110
in data 08/10/2015

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
APPROVAZIONE ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE TESSERE DI
RICONOSCIMENTO PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE DELLA
LOMBARDIA.
L’anno duemilaquindici, addì otto, del mese di ottobre, alle ore 19.00 nella Casa
Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento
delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i componenti la
Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti
X

1 CITTERIO CRISTIANO

Sindaco

2 ORLANDINO VINCENZO

Assessore

X

3 ADAMOLI GIORGIA

Assessore

X

4 BAROFFIO MARZIA

Assessore

X

5 D'AMBROSIO CARLO

Assessore

X
5

Assenti

0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio, nella sua
qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Approvazione accordo per la realizzazione delle tessere di riconoscimento per
gli operatori della Polizia Locale della Lombardia.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto che sulla proposta di deliberazione di cui trattasi, è stato favorevolmente
espresso il parere, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L.vo 18/08/2000, n.267 e
successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla regolarità tecnica da parte del
Responsabile dell’Area interessata e sotto il profilo della regolarità contabile da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario anche per i riflessi diretti ed indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
Richiamato l’art.3 della legge regionale n.6 del 1 aprile 2015 “Disciplina regionale
dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana” che
prevede la collaborazione istituzionale con gli enti locali, territoriali e statali, mediante la
stipulazione di accordi, in modo da assicurare, nel rispetto delle competenze di ciascun
soggetto, efficaci interventi di sicurezza urbana, polizia amministrativa, tutela
ambientale, sicurezza stradale e protezione civile sull’interno territorio regionale;
Visto che:
- In data 30 giugno 2011 è stata sottoscritta la convenzione tra la Direzione Generale
protezione civile, polizia locale e Sicurezza, la Direzione Centrale organizzazione,
personale, patrimonio e sistema informativo e Lombardia Informatica spa, per la
realizzazione del sistema informativo integrato di protezione civile, polizia locale e
sicurezza e per l’erogazione dei servizi operativi;
- Lombardia Informatica spa ha realizzato il sistema informatico per la raccolta dei dati
dei comandi di Polizia Locale e dell’organico in servizio con l’obiettivo di costituire
strumento di supporto alla competente struttura regionale per la raccolta via web e
l’elaborazione dei dati del personale di polizia locale e fornire ai Comuni le tessere di
riconoscimento dei propri operatori di polizia locale, assicurandone l’uniformità;
- La nuova tessera risponde agli standard ISO/IEC 7810:2003 per la carta di
identificazione, assicura un elevato livello di sicurezza con micro scritture e sarà
prodotta da Regione Lombardia che ne sosterrà interamente i costi necessari alla
produzione;
Considerata opportuna la sottoscrizione dell’accordo, allegato alla presente
deliberazione, volto a disciplinare le modalità di comunicazione, raccolta ed elaborazione
dei dati afferenti al personale operante nella polizia locale, ai fini del coordinamento e del
monitoraggio regionale, nonché della fornitura agli enti locali delle tessere di
riconoscimento degli operatori;
Visto il favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267,
dal Responsabile dell’Area Polizia Locale in merito alla regolarità tecnica:
Acquisito il visto di conformità all’ordinamento giuridico espresso dal Segretario
comunale, ai sensi dell’art.63/bis dello Statuto comunale;
Con voti unanimi dei presenti espressi in forma palese
DELIBERA
1) di approvare l’accordo con la Regione Lombardia per la realizzazione delle
tessere riconoscimento per gli operatori di Polizia Locale della Lombardia composto da

n.7 articoli, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale
(Allegato A);
2) di dare atto, altresì, che il suddetto accordo verrà stipulato dal Responsabile
dell’Area Polizia Locale;
3) di demandare al suddetto Responsabile tutti gli atti derivanti dal presente
provvedimento;
4) di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 – 4° comma del D.L.vo 18
agosto 2000 n.267.

NOTA:
avverso la presente delibera è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o
entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E’ ammesso il ricorso al TAR di
competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della
delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile di Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in
oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto NADIA GHIRINGHELLI

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale
attesta che la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto MARGHERITA TALDONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto CRISTIANO CITTERIO

Fto MARGHERITA TALDONE

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa al numero d’ordine …… dell’albo pretorio dell’Ente
in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al …..…
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 agosto 2000
n.267, il …………………………..
▣ Si certifica che la presente deliberazione in data ..…08/10/2015 …... è stata
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

