COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 07.04.2009
Il Segretario Comunale
________________________________________________________________________________________
Oggetto: Approvazione schema di convenzione per utilizzo personale Polizia Locale e Addetti al Servizio
Personale dell’Unione dei Comuni “Città della Riviera del Brenta” per adempimenti elettorali.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con deliberazioni consiliari n. 54 del 20.12.2001 e n. 4 del 16.01.2002 i Comuni di Dolo e Fiesso
d’Artico si sono costituiti in Unione ai sensi dell’art. 32 del T.U.E.L. 267/2000, Unione denominata
“Città della Riviera del Brenta”;
- che con i medesimi atti si è anche approvato lo Statuto dell’Unione, il quale sancisce all’art. 8 comma 1:
“all’Unione possono essere affidate tutte le funzioni amministrative proprie e delegate nonché la gestione
diretta o indiretta dei servizi pubblici di competenza dei Comuni aderenti all’Unione”;
- che con deliberazione consiliare n. 52 del 18.10.2005 anche il Comune di Fossò ha approvato il suddetto
statuto entrando a far parte dell’Unione stessa con decorrenza 01.01.2006;
- che con lo statuto di cui sopra, fra i servizi trasferiti, figura anche quello di Polizia Locale e Servizio
Personale;
Visti:
- il Decreto del Presidente della Repubblica 01.04.2009 di convocazione dei comizi per l’elezione dei
membri del Parlamento Europeo per il 6/7 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie
generale, n. 78 in data 03.04.2009;
-

il D.L. 27.01.2009, n. 3 – ‘Disposizioni urgenti per lo svolgimento, nell’anno 2009, delle consultazioni
elettorali e referendarie’, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, co. 1, L. 25.03.2009, n. 26;

Dato atto che il periodo compreso dal 6 al 15 Giugno 2009 sarà altresì interessato sicuramente dallo svolgimento
delle elezioni amministrative e probabilmente dallo svolgimento dei Referendum consultivi;
Visto che il personale impiegato per le finalità dei servizi sopradescritti è stato trasferito dal Comune di Dolo
all’Unione per mobilità presso tale Ente e che già in precedenza il suddetto personale veniva utilizzato per
assicurare diversi adempimenti connessi con le consultazioni elettorali politiche, amministrative e
referendarie;
Accertato che si rende necessario avvalersi, in occasione delle consultazioni che avranno luogo fra il 6 e il 15
giugno 2009 e per l’eventuale ballottaggio, del personale della Polizia Locale e addetti al Servizio Personale
trasferito presso l’Unione per assicurare i seguenti adempimenti:
- controllo viabilità nei pressi dei seggi elettorali e centro comune;
- scorta per consegna plichi con relativi risultati elettorali agli organi competenti;
- notifica di plichi e documenti;
- elaborazioni determinazioni relative al personale;
Ribadito che il personale idoneo all’espletamento dei compiti sopra descritti (appartenenti al Corpo di Polizia
Locale e Servizio Personale) è attualmente dipendente dell’Unione e che quindi, per dar corso agli obblighi di
legge, diventa indispensabile instaurare un rapporto di collaborazione tra l’Unione dei Comuni “Città della
Riviera del Brenta” e il Comune di Dolo, mediante apposita convenzione diretta a regolare i rapporti tra le
parti;
Visto lo schema di convenzione all. sub A) al presente provvedimento e facente parte integrante e sostanziale
del medesimo;
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Dato atto che le prestazioni svolte e liquidate al personale dell’Unione dei Comuni e prestate a favore del
Comune di Dolo saranno rimborsate all’Unione stessa e successivamente presentate per il rimborso
unitamente alle altre spese sostenute;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
Con due votazioni distinte, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi.
DELIBERA
1. di affidare all’Unione dei Comuni “Città della Riviera del Brenta” con sede in Dolo l’incarico di eseguire
alcuni adempimenti connessi con le consultazioni di cui in premessa e meglio descritti in narrativa e per
le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate;
2. di approvare l’allegato schema di convenzione (all. A) diretto a regolare i rapporti tra le parti interessate;
3. di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali ogni eventuale e susseguente atto necessario
all’espletamento della suddetta convenzione;
4. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

