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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 N° 185 del 23/12/2020 
 
 
OGGETTO: AGGREGAZIONE PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO DELLA “FUNZIONE 

POLIZIA LOCALE” NELL’AMBITO DELLA CONVENZIONE ATTIVATA 
DALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE SABBIA PER I COMUNI DI 
AGNOSINE, ANFO, BARGHE, BIONE, CAPOVALLE, GAVARDO, IDRO, 
LAVENONE, MURA, ODOLO, PERTICA ALTA, PERTICA BASSA, 
PRESEGLIE, ROÈ VOLCIANO, TREVISO B., VESTONE E VILLANUOVA 
S/C. APPROVAZIONE DOCUMENTO PROGETTUALE ANNO 2021 

 
 
Il giorno ventitre Dicembre duemilaventi, alle ore 16:00, presso la sede municipale, si 
riunisce la Giunta Comunale. 
 
Sono presenti: 
 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenza Assenza 

COMAGLIO DAVIDE SINDACO X  

SCALMANA OMBRETTA Assessore X  

MANELLI CATERINA Assessore X  

BETTINZOLI ANGELO Assessore X  

GHIDINELLI FABRIZIO Assessore  X 

PERANI EMANUEL Assessore X  

 
PRESENTI: 5                    ASSENTI: 1 

 
 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dott.ssa 
Annalisa Lo Parco, il quale provvede alla stesura dei verbali [articolo 97, comma 4, lettera 
a) del TUEL]. 
 
Visto il numero di presenti, il Sindaco Arch. Davide Comaglio dichiara aperta la seduta per 
l’esame dell’oggetto di cui sopra. 
 
 



OGGETTO: AGGREGAZIONE PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO DELLA “FUNZIONE POLIZIA 
LOCALE” NELL’AMBITO DELLA CONVENZIONE ATTIVATA DALLA COMUNITÀ MONTANA 
DI VALLE SABBIA PER I COMUNI DI AGNOSINE, ANFO, BARGHE, BIONE, CAPOVALLE, 
GAVARDO, IDRO, LAVENONE, MURA, ODOLO, PERTICA ALTA, PERTICA BASSA, 
PRESEGLIE, ROÈ VOLCIANO, TREVISO B., VESTONE E VILLANUOVA S/C. APPROVAZIONE 
DOCUMENTO PROGETTUALE ANNO 2021 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
richiamati: 

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione amministrativa di 

cui all’articolo 1, comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi; 

 

l’art. 48 del Testo Unico degli enti Locali (Decreto Legislativo 267/2000); 

 

premesso che: 

nell’ambito della convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e servizi comunali 

promossa dalla Comunità Montana di Valle Sabbia per il periodo 01/01/2018-31/12/2024 (delibera 

consiliare di Gavardo n. 38/2017), questa amministrazione ha aderito alla convenzione per 

l’aggregazione della Polizia locale (delibera consiliare n. 39/2020) e approvato l’accordo che 

disciplina tale gestione associata (delibera giuntale n. 102/2020); 

 

l’articolo 6 del predetto accordo rinvia la definizione delle modalità attuative, degli organi, della 

disciplina di bilancio e dell’utilizzo del personale ad un Documento progettuale approvato 

annualmente dalla conferenza dei Sindaci dell’aggregazione; 

 

dal 1° settembre 2020 è operante anche sul territorio di Gavardo l’aggregazione per l’esercizio 

associato della Funzione polizia locale; 

 

con nota protocollo numero 22021 del 19 novembre 2021 l’AGGREGAZIONE PER LA FUNZIONE 

SERVIZI DI POLIZIA LOCALE inoltrava il documento progettuale dell’Aggregazione di Polizia 

Locale per l’anno 2021 chiedendone l’approvazione; 

 

la Conferenza dei Rappresentanti dell'Aggregazione, costituita dai Sindaci o delegati  delle 

amministrazioni che a quest’ultima hanno aderito, ha approvato il documento, comprensivo del 

bilancio annuale di funzionamento, in data 17 novembre 2020; 

 

esaminato il documento predisposto per i comuni di Agnosine, Anfo, Barghe, Bione, Capovalle, 

Idro, Lavenone, Mura, Odolo, Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Roè Volciano, Treviso B., 

Vestone e Villanuova s/C, facenti parte dell’aggregazione in argomento; 



preso atto che, nell’ambito del progetto: 

la Comunità Montana di Valle Sabbia ha funzioni di Ente Responsabile, in quanto capofila della 

Convenzione quadro stipulata per soddisfare le esigenze emerse e segnalate dai comuni; 

 

la gestione associata ha lo scopo di espletare le attività inerenti la funzione polizia locale ed attività 

connesse; 

 

tale gestione è rivolta al raggiungimento delle seguenti finalità: 

migliorare la qualità dei servizi erogati; 

contenere la spesa per la gestione di tali servizi; 

avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale; 

 

considerato che i destinatari del progetto sono i comuni associati prima ricordati che a seguito 

dell’attivazione della presente Aggregazione beneficeranno del miglioramento della qualità del 

servizio e del contenimento della spesa di gestione; 

 

accertato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli in 

ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 TUEL); 

 

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli: 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo; 

2. di approvare il documento progettuale per la gestione associata della funzione di Polizia 

Locale Comprendente i comuni di: 

Agnosine, Anfo, Barghe, Bione, Capovalle, Gavardo, Idro, Lavenone, Mura, Odolo, Pertica 

Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Roè Volciano, Sabbio Chiese, Treviso B., Vestone, 

Villanuova s/C, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, 

consistente nella seguente documentazione: 

 - Documento progettuale 2021; 

3. di demandare a specifico atto il necessario impegno di spesa finanziario a valere sul 

bilancio di previsione per l’anno 2021; 

4. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri 

favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi dai 

competenti Responsabili, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 



267. 

 

 

Inoltre, la Giunta Comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere 

tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione, all’unanimità: 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile  la deliberazione (articolo 134, comma 4 del TUEL). 

 

 
 
 
  



Letto, a conferma si sottoscrive con firma digitale. 
 

 
 

Il SINDACO 
Atto Firmato Digitalmente 
 Arch. Davide Comaglio  

Il SEGRETARIO COMUNALE 
Atto Firmato Digitalmente 

 Dott.ssa Annalisa Lo Parco  
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1. SEZIONE DESCRITTIVA 
 
1.1. Denominazione  e durata del Progetto. 
 
Il progetto denominato DOCUMENTO PROGETTUALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO 
POLIZIA LOCALE si inserisce nel contesto maturato, sia a livello nazionale, sia regionale volto a 
favorire la gestione associata di funzioni e servizi. Coinvolti nel presente progetto per l’anno 2021 
sono i comuni di Agnosine, Anfo, Barghe, Bione, Capovalle, Gavardo , Idro, Lavenone, Mura, Odolo, 
Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Roè Volciano, Sabbio Chiese, Treviso B., Vestone e Villanuova 
sul Clisi. 
Il processo di aggregazione delle funzioni fondamentali fa capo, normativamente, all’art. 14, commi 
da 25 a 31, del D.L. n. 78/10, convertito con legge n. 122/2010, e successivamente modificato e 
integrato dall’art. 16 del D.L. n. 138/2011, convertito con legge 148/2011, che ha introdotto tale 
obbligo per i comuni di minori (comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti nell’ambito delle 
Comunità Montane). Si ricorda, peraltro, che l’effettiva entrata in vigore dell’obbligo di gestione 
associata è stata oggetto di ripetute proroghe e che il perimetro di obbligatorietà delle gestioni 
associate è tuttora in fase di ridefinizione normativa a livello nazionale.  

Peraltro, a prescindere dal regime di obbligatorietà o meno della gestione associata dei servizi 
comunali, la positiva esperienza fino ad oggi maturata nell’ambito della gestione sovracomunale del 
servizio di polizia locale a livello valligiano ha convinto le amministrazioni a proseguire nella scelta 
aggregativa, ritenuta la più efficace nell’ottica della ottimizzazione delle risorse e della 
professionalizzazione del personale 

 

La Comunità Montana di Valle Sabbia, sulla base della citata normativa e della esperienza maturata 
in tema di gestioni associate, già nel 2013 ha proposto ai comuni valligiani una convenzione quadro 
in grado di soddisfare le esigenze emerse e segnalate dai comuni per: 

 

a) la gestione associata delle funzioni fondamentali dei comuni fino a 5.000 abitanti (3.000 per 

le comunità montane) - articolo 14, commi da 25 a 31 della legge n.122/2010, come 

successivamente modificato e integrato dall’art. 16 della legge n. 148/2011 e dall’art. 19 del 

decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012 convertito con legge n. 135 del 7 agosto 2012. La 

gestione associata è rivolta al raggiungimento delle seguenti finalità:  

- migliorare la qualità dei servizi erogati; 

- contenere la spesa per la gestione di tali servizi; 

- avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale; 

 
b) la gestione associata dei servizi per i comuni che non ne sono obbligati, con l’intenzione di 

procedere non solo a garantire il mantenimento dell’attuale livello quantitativo e qualitativo 

dei servizi, ma qualificando ulteriormente gli stessi. 
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La Comunità Montana di Valle Sabbia nel 2017 ha approvato la nuova convenzione quadro per la 
gestione associata di funzioni e servizi comunali a valere per il periodo 01/01/2018-31/12/2024 
(deliberazione dell’Assemblea di Comunità Montana n. 2188 del 4 maggio 2017), che costituisce il 
nuovo quadro amministrativo di riferimento. 

La  convenzione è stata approvata dai Consigli Comunali dei comuni interessati. 
 
La durata del presente documento progettuale è a valere per l’anno 2021. 

 
1.2. Ente Responsabile del Progetto 
 
Ente Responsabile del progetto relativo alla gestione associata della funzione Polizia Locale è la 
Comunità Montana di Valle Sabbia - capofila della Convenzione quadro richiamata al precedente 

punto 1.1.   
 
1.3. Funzionario Responsabile dell’Aggregazione - Comandante di Polizia Locale-Responsabile dei 
servizio 

 

Il Responsabile dell’Aggregazione- Comandante di Polizia Locale-Responsabile dei servizio è 
individuato dalla Conferenza dei Rappresentanti dell’Aggregazione di cui al successivo punto 6. 

Il funzionario individuato come Comandante-Responsabile del servizio può svolgere anche le 
funzioni di Responsabile generale dell’Aggregazione, se previsto dalla Conferenza dei rappresentanti 
dell’Aggregazione. 

L’acquisizione di beni o servizi necessari per l’Aggregazione avverrà secondo le disposizioni vigenti 
in materia (D.lgs. n. 50/2016) e di eventuali Regolamenti della Comunità Montana, ovvero mediante 
l’utilizzo della centrale di committenza istituita presso la stessa Comunità Montana. 

Al Responsabile dell’Aggregazione - Comandante di Polizia Locale – Responsabile di servizio e del 
Corpo, incaricato di posizione organizzativa, fanno capo: 

 la gestione amministrativo-finanziaria della gestione associata e la assunzione dei 

conseguenti provvedimenti amministrativi gestionali (proposte di deliberazione e 

determinazioni) 

 la responsabilità delle procedure di gestione e liquidazione delle spese e delle entrate diverse 

dai proventi di sanzioni al codice della strada, di cui al prospetto in calce al presente 

documento, fatte salve le competenze del Comandante di Polizia Locale – Responsabile di 

servizio in merito alla gestione dei proventi da sanzioni 

 il coordinamento dei rapporti amministrativi con le amministrazioni comunali aderenti 

 l’assistenza alle riunioni della Conferenza dei Rappresentanti dei comuni e cura delle relative 

verbalizzazioni delle sedute 

 la gestione dei rapporti amministrativo-contabili con gli uffici di comunità montana e dei 

comuni aggregati inerenti il riparto/imputazione di spese ed entrate afferenti il 

funzionamento della aggregazione e relative comunicazioni/rendicontazioni 
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 la assistenza giuridico-amministrativa alla struttura, alla comunità montana ed ai comuni in 

merito alla problematiche generali afferenti la gestione associata della funzione 

 il coordinamento ed il controllo del personale assegnato dai comuni alla aggregazione  

 la gestione tecnico-operativa ed il corretto utilizzo e custodia dei mezzi e delle dotazioni 

strumentali a disposizione della Aggregazione, comprese le dotazioni d’ufficio 

 la gestione delle procedure di assegnazione delle armi di ordinanza al personale 

assegnatario, verifica dei relativi requisiti, gestione dei procedimenti di carico/scarico delle 

assegnazioni d’arma, controllo e supervisione sulle corrette modalità di custodia e gestione 

delle armi da parte del personale assegnatario 

 la pianificazione ed il coordinamento dei servizi operativi, in raccordo con le amministrazioni 

comunali aderenti 

 i rapporti istituzionali, funzionali ed operativi con gli enti esterni e le autorità di competenza 

in merito alla gestione dei servizi ed al disbrigo delle attività di competenza della polizia 

locale, ivi inclusi i rapporti con l’autorità giudiziaria e le altre forze di polizia e controllo 

 la gestione delle sanzioni al Codice della strada, delle altre sanzioni accertate dagli operatori 

del servizio di polizia locale e le procedure inerenti l’incasso dei proventi ed il loro recupero 

presso i trasgressori (notifica e custodia verbali, gestione ricorsi, gestione ruoli, ingiunzioni, 

ecc) 

 la tenuta e custodia dei fascicoli d’ufficio inerenti tutte le attività istituzionali svolte 

dall’aggregazione per conto dei comuni associati 

 la gestione dei sistemi di videosorveglianza territoriale in dotazione ai comuni aggregati ed 

all’aggregazione stessa, l’attuazione dei relativi adempimenti normativi ai fini del corretto 

utilizzo e gestione/custodia delle immagini e degli accessi ai data base, la nomine di incaricati 

e preposti alla gestione delle immagini 

Il Responsabile dell’Aggregazione - Comandante di Polizia Locale – Responsabile di servizio e del 
Corpo è individuato quale agente contabile, a materia in quanto consegnatario dei beni utilizzati 
dall’Aggregazione e a denaro se chiamato ad incassare somme per conto dell’Aggregazione (con 
obbligo della resa del conto nei confronti della Comunità Montana di Valle Sabbia). 

 

Il Responsabile dell’Aggregazione - Comandante di Polizia Locale – Responsabile di servizio e del 
Corpo ,in quanto responsabile della gestione dei capitoli di spesa, opererà sulla base dei Regolamenti 
in vigore per la Comunità Montana. 

La Comunità Montana ha provveduto con provvedimento della Giunta Esecutiva ad istituire apposite 
posizioni organizzative (ai sensi dell’art. 11 del proprio Regolamento  sull’Ordinamento degli Uffici e 
dei Servizi) e a formalizzare annualmente tali responsabilità con atto dell’organo competente. 
 
1.4. Destinatari. 
 
Destinatari di questo progetto sono i comuni associati che tramite l’operatività della presente 
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Aggregazione beneficiano del miglioramento della qualità del servizio e dell’ottimizzazione della 
spesa di gestione e di espletamento della funzione, rispondendo pienamente inoltre agli obblighi 
normativi indicati dall’articolo 14, commi da 25 a 31 della legge n.122/2010, come successivamente 
modificato e integrato dall’art. 16 della legge n. 148/2011 e dall’art. 19 del decreto legge n. 95 del 6 
luglio 2012 convertito con legge n. 135 del 7 agosto 2012.  

 

2. ANALISI DELLA SITUAZIONE TECNICO-AMBIENTALE 

 
 
2.1. Il contesto territoriale. 
 
I comuni associati  fanno parte del territorio della Valle Sabbia racchiuso tra i confini del parco 
dell’alto Garda Bresciano ad est, il Trentino Alto Adige a nord, ed i territori dell’alta Valle Trompia ad 
ovest. 
 
 
2.2. Enti associati e territorialmente aggregabili.  
 
I Comuni interessati dal DOCUMENTO PROGETTUALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE 
polizia municipale e polizia amministrativa locale per l’anno di riferimento sono i seguenti 18:  
Agnosine, Anfo, Barghe, Bione, Capovalle, Gavardo, Idro, Lavenone, Mura, Odolo, Pertica Alta, 
Pertica Bassa, Preseglie, Roè Volciano, Sabbio Chiese, Treviso Bresciano, Vestone e Villanuova sul 
Clisi  
Il bacino d’utenza dell’ aggregazione è, su tali basi , di 44.211 abitanti.  
 

 
2.3. Criticità. 
 
L’implementazione delle gestioni associate chiama in causa questioni fondamentali come 
l’adeguatezza funzionale dei servizi, il miglioramento qualitativo, le dinamiche legate all’aumento 
della spesa, le peculiarità di ogni territorio ponendo con forza il problema della riorganizzazione 
funzionale della pubblica amministrazione locale. 
L’obiettivo del presente documento progettuale è quello di pianificare servizi associati che, anche 
sulla scorta dell’esperienza maturata dal 2014 in avanti, sappiano considerare congiuntamente 
qualità e risorse disponibili, senza mai prescindere dal contesto storico-geografico di riferimento.  
I comuni associati sono caratterizzati da una similitudine morfologica del territorio che ha favorito 
l’identificazione della presente Aggregazione.  
 

3. STRUTTURA DEL PROGETTO 
 
3.1. Finalità 
 

La GESTIONE ASSOCIATA della funzione  viene espletata completamente dall’Aggregazione tramite 
l’Ufficio Comune di cui all’art. 2 bis della Convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e 
servizi comunali istituito ai sensi dell’art. 30 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e della Legge 
Regionale n. 19 del 27 giugno 2008, così come modificata dalla L.R. n. 22 del 28 dicembre 2011, 
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concepito quale  servizio operativo dinamico,  in grado di adeguarsi ai cambiamenti normativi, 
informatici e telematici, nel rispetto delle esigenze delle singole Amministrazioni Comunali. 
L’attivazione del progetto è occasione di coinvolgimento e confronto fra enti comunali, 
sovracomunali e fra tutti i soggetti interessati, al fine di dare risposte concrete alle problematiche 
del territorio e al perseguimento delle finalità di: 

- miglioramento della qualità del servizio erogato; 

- ottimizzazione della spesa pubblica per la gestione della funzione; 

- avviamento e rafforzamento delle modalità di concertazione territoriale. 

 
3.2. Obiettivi. 
 
Come riportato nel punto 1.1 del presente documento progettuale, una della direttrici verso cui il 
sistema delle amministrazioni locali si è orientato, è quella della gestione associata dei servizi e delle 
funzioni, orientata non solo al perseguimento di risparmi in termini economici ma anche 
all’innalzamento qualitativo dei servizi offerti ai cittadini.  
 
3.3. Contenuti. 
 
Il progetto è volto a valorizzare le peculiarità di ciascun comune, impegnando le attuali risorse da 
mettere a sistema, ottimizzando le sinergie tra i soggetti coinvolti in vista di un obiettivo comune, 
che integri professionalità e competenze nell’ambito delle seguenti prestazioni. 

Scopo dell’Aggregazione è quello di espletare le attività per la gestione della funzione polizia 
municipale e polizia amministrativa locale ed attività connesse di seguito elencate: 
 
-Interventi nei sinistri stradali; 
 
-Attraversamento alunni presso le scuole; 
 
-Pattugliamenti ordinari; 
 
-Assistenza a manifestazioni e funerali; 
 
-Polizia edilizia e commerciale; 
 
-Controllo segnaletica; 
 
-Educazione stradale; 
 
-Gestione esposti per disturbo alla quiete pubblica; 
 
-Accertamenti per residenza e notifiche; 
 
-Attività di pubblica sicurezza; 
 
-Effettuazione di controlli commerciali, pubblici esercizi e mercati; 
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-Attività anche di natura penale su delega di altre autorità; 
 
-Accertamento e repressione di illeciti amministrativi e penali compreso il consumo e lo spaccio di 
sostanze stupefacenti; 
 
-Acquisizioni di notizie di reato e attività connesse; 
 
-Sicurezza urbana, controllo del territorio e polizia di prossimità e raccolta delle informazioni. 
 
- Controlli stradali e viabilità 
 
3.4. Metodologie. 
 
L’implementazione di una gestione associata è un processo dinamico che per essere realmente 
efficace deve necessariamente modificare consuetudini e routine organizzative consolidate, 
configurandosi come un processo in continuo divenire. 
 
Il modello organizzativo di seguito delineato è stato individuato in modo che sia possibile per i 
comuni aderenti tendere verso  i seguenti obiettivi: 
 
a) creare una struttura organizzativa duttile e flessibile, articolata per “moduli”, in grado di gestire 

tutte le fasi dei procedimenti connessi; 

b) indirizzare le azioni e organizzare le attività dei vari servizi della struttura ponendo al centro 

dell’attenzione le relazioni con i cittadini; 

c) individuare i processi di relazione all’interno della struttura organizzativa e le dinamiche di 

relazione esterne tra la struttura, gli enti associati ed i soggetti esterni (altri enti, istituzioni, uffici, 

associazioni, liberi professionisti, ecc….); 

d) razionalizzare la gestione delle risorse umane mediante la specializzazione delle professionalità 

esistenti e lo sviluppo di ruoli multifunzionali ed interscambiabili; 

e) regolamentare procedimenti, ispirati a criteri di efficacia ed efficienza, che consentano di 

svolgere le attività in modo snello e celere, al fine da garantire la necessaria autonomia della 

struttura nel rispetto delle esigenze dei Comuni aderenti; 

f) sviluppare processi integrati di analisi e studio di normativa, prassi e giurisprudenza al fine di 

svolgere le azioni con rigorosa e puntuale interpretazione unitaria. 

  
 
Il processo per l’implementazione della gestione associata in linea con gli obiettivi strategici 
sopraesposti ha richiesto, in fase di avvio, alcuni passaggi fondamentali: 
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Individuazione del campo di attività della funzione gestita in forma associata. Mappatura 
delle Funzioni per attività e servizi svolti. Raccolta di informazioni sull’impostazione gestionale della 
Funzione finora adottata nei comuni coinvolti. 

 
Raggruppamento funzionale dei servizi costituenti la funzione. Aggregazione dei servizi e 

delle attività svolte per gruppi omogenei di operazioni nell’ottica di: 
- favorire l’organizzazione interna delle funzioni; 

- individuare le responsabilità amministrative; 

- valorizzare le conoscenze normative e delle prassi organizzative in un’ottica di chiarezza, 

efficienza e specializzazione funzionale. 

Individuazione delle risorse umane a disposizione e assegnazione delle responsabilità 
gestionali. Rilevazione delle risorse umane impiegate dai comuni aderenti nelle servizio, 
quantificazione dell’impegno orario previsto per ogni area operativa individuata nell’Aggregazione, 
nomina del Responsabile di Aggregazione\Responsabile di Servizio-Comandante da parte del 
Presidente della Comunità Montana di Valle Sabbia (su indicazione vincolante della Conferenza dei 
Rappresentanti dell’Aggregazione), assegnazione delle funzioni operative e delle relative 
responsabilità a tutto il personale coinvolto.  

 
Assegnazione delle risorse economiche e strumentali. Definizione delle disponibilità 

economiche e strumentali a disposizione dell'Ufficio per la gestione associate del servizio per 
l’espletamento delle proprie funzioni e il raggiungimento degli obiettivi gestionali fissati. 

 
Verifica degli scostamenti obiettivi-risorse-risultati. Alla luce degli obiettivi individuati in 

sede di programmazione, verifica dei risultati raggiunti e delle risorse utilizzate. Formulazione di 
correttivi e miglioramenti. 

 
 

 
 
3.5. Attività di supporto 
 
Le attività complementari di supporto all’Aggregazione e la relativa integrazione di servizi sono 
gestite in forma associata con la Comunità Montana di Valle Sabbia, anche sulla base della vigente 
convenzione quadro già approvata dai Consigli comunali e dall’Assemblea comunitaria.  
 
 
3.6. Mezzi e Strumenti. 
 
I mezzi e gli strumenti necessari sono messi a disposizione dell’Aggregazione dai comuni aderenti e 
dalla Comunità Montana della Valle Sabbia. Nuovi investimenti possono essere effettuati 
dall’Aggregazione stessa, nei limiti del bilancio approvato. Le spese relative saranno valorizzate 
annualmente e contribuiranno a quantificare la quota a carico dei comuni, come meglio specificato 
negli articoli successivi. 
 
4. BILANCIO DELL’AGGREGAZIONE  
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4.1. Inquadramento generale 
 
Le entrate e le uscite dell’Aggregazione sono contenute nel Bilancio di Previsione della Comunità 
Montana di Valle Sabbia e sono evidenziate in specifiche risorse di entrata e in specifici capitoli di 
spesa riportanti nella descrizione  rispettivamente la dizione “Entrata aggregazione servizio Polizia 
Locale” e “Uscita aggregazione Polizia Locale”. Le risorse di entrata ed i capitoli di spesa sono riportati 
nel prospetto in calce al presente documento, che dovrà essere aggiornato ad ogni successiva 
variazione di bilancio o di PEG. 
Di norma le spese saranno sostenute dalla Comunità Montana di Valle Sabbia e le entrate saranno 
acquisite in modo analogo.  
 
4.2. Previsione delle entrate – definizione delle quote 
 
Le entrate dell’Aggregazione, evidenziate in specifiche risorse di entrata del Bilancio della Comunità 
Montana di Valle Sabbia, sono costituite da: 
 

- Quote a carico dei singoli comuni definite nel progetto di bilancio  

 
- Proventi di sanzioni 

 
- Interessi attivi da CC postale 

 

- Eventuali finanziamenti esterni da enti e pubbliche amministrazione su progetti specifici 

4.3. Previsione delle spese 
 
Le spese dell’Aggregazione, evidenziate in specifici  capitoli di spesa del Bilancio della Comunità 
Montana di Valle Sabbia, riportanti nella descrizione  la dizione “Uscita aggregazione servizio Polizia 
Locale” sono costituite da tutte le spese necessarie per il corretto funzionamento dell’Aggregazione. 
 
5. FUNZIONAMENTO DELL’AGGREGAZIONE  
 
Tutti gli atti necessari al Funzionamento dell’Aggregazione sono assunti dagli organi della Comunità 
Montana di Valle Sabbia e quindi dall’Assemblea, dalla Giunta Esecutiva e, per quanto di 
competenza, dal Responsabile della Aggregazione. 
 
Gli organi di cui al precedente comma saranno supportati dalla “Conferenza dei Rappresentanti 
dell’Aggregazione”. 
 
 
 6. CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DELL’AGGREGAZIONE  
 
Per la gestione dell’Aggregazione è istituita la “Conferenza dei Rappresentanti dell’Aggregazione” 
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della quale fa parte il Sindaco di ogni comune od un suo delegato. 
 
La “Conferenza dei Rappresentanti dell’Aggregazione” opera come strumento operativo della 
Conferenza dei Sindaci di cui alla Convenzione. Essa è tenuta a: 
 

- Individuare il Responsabile dell’Aggregazione\Responsabile di Servizio-Comandante, di cui al 

precedente punto 1.3 (che possono coincidere anche nello stesso funzionario); 

- definire l’organizzazione della Funzione da proporre alla Giunta Esecutiva della Comunità 

Montana di Valle Sabbia; 

- approvare il bilancio di previsione ed i documenti allegati dell’Aggregazione, quale parte del 

Bilancio di Previsione della Comunità Montana di Valle Sabbia e relative variazioni; 

- approvare il Rendiconto di Gestione dell’Aggregazione, quale parte del Rendiconto di 

Gestione della Comunità Montana di Valle Sabbia; 

- proporre agli organi amministrativi della Comunità Montana di Valle Sabbia (Assemblea e 

Giunta Esecutiva) l’adozione di tutti atti necessari al Funzionamento dell’Aggregazione; 

- formulare ai Responsabili di Servizio, tenuti a dare esecuzione alle decisioni degli organi 

amministrativi, le necessarie indicazioni. 

 
La Conferenza dei Rappresentanti dell’Aggregazione provvede inoltre: 
 

- alla designazione e alla eventuale proposta di revoca, vincolante per il Presidente della 

Comunità Montana, del personale chiamato a rivestire i ruoli di Responsabile 

dell’Aggregazione\Responsabile di Servizio-Comandante; 

- alla designazione del componente dell’organismo comunitario avente compito di esprimere 

la valutazione ai fini retributivi del Responsabile dell’Aggregazione e dei Responsabili di 

Servizio.  

 
Le riunioni della “Conferenza dei Rappresentanti dell’Aggregazione” si svolgono presso la sede della 
Comunità Montana di Valle Sabbia o la sede di uno dei comuni partecipanti; le proposte di 
deliberazione sono adottate con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. 
La “Conferenza dei Rappresentanti dell’Aggregazione” si riunisce almeno due volte all’anno in 
occasione della discussione del Bilancio di Previsione e del Rendiconto di Gestione.  
Ai sensi dell’art. 6 della Convenzione-quadro, in prima convocazione la conferenza è valida con 
l’intervento della maggioranza assoluta dei componenti. In seconda convocazione, da tenersi 
almeno un’ora dopo la prima convocazione, la seduta sarà valida con qualsiasi numero di presenti.  
La “Conferenza dei Rappresentanti dell’Aggregazione” è convocata con lettera di convocazione 
inoltrata tramite il servizio postale oppure tramite PEC o tramite posta elettronica (presso la sede-
domicilio digitale del comune). L’avviso deve pervenire di norma almeno tre giorni di calendario 
liberi prima del giorno fissato per la riunione. In caso d’urgenza (a insindacabile giudizio del 
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Presidente) l’organismo può essere convocato anche telefonicamente, purché almeno nel giorno 
precedente la riunione. 
I verbali della “Conferenza dei Rappresentanti dell’Aggregazione” sono redatti dal Responsabile della 
Aggregazione, che in tale veste funge da Segretario dell’Aggregazione. In caso di assenza del 
Segretario dell’Aggregazione il verbale sarà redatto da altro funzionario chiamato alla sostituzione. 
Il Presidente della “Conferenza dei Rappresentanti dell’Aggregazione” è scelto dalla stessa nella sua 
prima riunione e rimane in carica fino al successivo rinnovo degli organi comunali. 
Compito del Presidente della “Conferenza dei Rappresentanti dell’Aggregazione” è quello di 
convocare le riunioni della stessa, di trasmettere alla Comunità Montana di Valle Sabbia i verbali 
delle riunioni e di inoltrare allo stesso ente tutte le altre comunicazioni ritenute necessarie  per il 
buon funzionamento dell’Aggregazione. 
 
7. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
 
L’organizzazione del servizio è definita dalla “Conferenza dei Rappresentanti dell’Aggregazione” ed 
approvata dalla Giunta Esecutiva della Comunità Montana di Valle Sabbia. 
 
La sede operativa principale dell’ Aggregazione è istituita presso immobile di proprietà del comune 
di Vestone, sito in vicolo calcari 1/A. 
Altre sedi operative secondarie possono essere istituite presso altri comuni aggregati, al fine di 
ottimizzare le attività ed il coordinamento sui diversi territori gestiti 
 
8. RISORSE UMANE 
 
Le risorse umane messe a disposizione dai comuni aderenti all’Aggregazione sono le seguenti :  
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Nel corso dell’anno si sottoscriveranno accordi di collaborazione con altri comandi di Polizia Locale, 
al fine di garantire un sufficiente e adeguato servizio di vigilanza del territorio tramite temporaneo 
potenziamento del personale operante. 
 
La modifica delle risorse umane utilizzate sarà valutata dalla “Conferenza dei Rappresentanti 
dell’Aggregazione” che proporrà agli enti partecipanti l’adozione dei necessari atti, compresa 
l’eventuale assunzione di personale qualora necessario, nel rispetto della normativa. 
Le modalità di utilizzo del personale sono definite da accordo approvato dai singoli organi esecutivi. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dipendente categoria

comune di 

appartenenza

1 fabio vallini D2 vestone

2 patrizio parmigiani C5 vestone

3 valerio boni (tempo determinato) C1 pertica alta

4 joele zumbo C1 roè volciano

5 antonella zambelli C5 odolo

6 simonetta marniga C4 barghe

7 angelo pialorsi D1 idro

8 francesco marino C1 villanuova

9 lorenzo zappia C1 villanuova

10 simone bortolotti C1 agnosine

11 NUOVO AGENTE C1 sabbio

12 hoxha klajdi (tempo determinato) C1 sabbio

13 ivan bettini C1 gavardo

14 claudio cazzago D1 gavardo

15 fabrizio chillè C3 gavardo

16 simone rebusco C3 gavardo

17 marco riccelli C1 gavardo

18 teresa romano C3 gavardo

19 carmelina santamaria C1 gavardo

20 salvatore siciliano C1 gavardo
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BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO  DESCRIZIONE 2021 2021 - CASSA 2022 2023 CAPITOLO DESCRIZIONE 2021 2021 - CASSA 2022 2023

20101.02.066 Quote comuni 1.024.580,00€      1.024.580,00€    1.024.580,00€       1.024.580,00€     03011.01.021 Personale 769.500,00€        769.500,00€         769.500,00€            769.500,00€      

- A vanzo  di amministrazio ne -  parte (A V)

03011.02.019 Quota IRAP 51.000,00€          51.000,00€            51.000,00€               51.000,00€         

03011.02.020 Imposte e tasse 100,00€                100,00€                 100,00€                    100,00€              

03011.02.021 Tassa circolazione 180,00€                180,00€                 180,00€                    180,00€              

03011.03.001 Utilizzo di beni di terzi -€                      -€                        -€                           -€                     

03011.03.002 Spese legali 1.500,00€            1.500,00€              1.500,00€                 1.500,00€           

- A vanzo  di amministrazio ne -  parte (D ) 03011.03.003  Contratto di servizio di aggiornamento software a seguito 

ampliamento aggregazione polizia locale (spesa una 

tantum) 

-€                      -€                        -€                           -€                     

30200.01.003 Sanzioni codice della strada da Amministrazioni Pubbliche 1.000,00€              1.000,00€            1.000,00€               1.000,00€             03011.03.012  Carburanti, combustibili e lubrificanti per aggregazione 

polizia locale 

20.000,00€          20.000,00€            20.000,00€               20.000,00€         

03011.03.013 Carta, cancelleria e stampati per aggregazione polizia locale 5.000,00€            5.000,00€              5.000,00€                 5.000,00€           

03011.03.014 Segnaletica per aggregazione polizia locale -€                      -€                        -€                           -€                     

03011.03.015 Beni e materiali di consumo per aggregazione polizia locale 4.000,00€            4.000,00€              4.000,00€                 4.000,00€           

30200.02.004 Sanzioni codice della strada da famiglie 500.000,00€         500.000,00€        500.000,00€          500.000,00€         03011.03.016 Vestiario per aggregazione polizia locale 15.000,00€          15.000,00€            15.000,00€               15.000,00€         

03011.03.017 Pubblicazioni per aggregazione polizia locale 500,00€                500,00€                 500,00€                    500,00€              

- A vanzo  di amministrazio ne -  parte (A V) 03011.03.018 Spese custodia veicoli sequestrati - aggregazione polizia locale -€                      -€                        -€                           -€                     

03011.03.047  Servizio supporto assistenza gestione del work flow 

documentale e contabile 

10.000,00€          10.000,00€            10.000,00€               10.000,00€         

03011.03.048 Manutenzioni e aggiornamento software gestionali 6.000,00€            6.000,00€              6.000,00€                 6.000,00€           

03011.03.049  Gestione infrastruttura tecnologica hardware e software 

legata alla sicurezza (antivirus, intrusion detection system, 

firewall ecc.) 

-€                      -€                        -€                           -€                     

30200.03.004 Sanzioni codice della strada da imprese 98.000,00€            98.000,00€          98.000,00€            98.000,00€           03011.03.050 Servizi telematici per aggregazione polizia locale 8.000,00€            8.000,00€              8.000,00€                 8.000,00€           

- A vanzo  di amministrazio ne -  parte (A V) 03011.03.051 Servizi diversi per aggregazione polizia locale 18.000,00€          18.000,00€            18.000,00€               18.000,00€         

03011.03.052  Manutenzioni e revisioni impianti e macchinari  per 

aggregazione polizia locale 

18.000,00€          18.000,00€            18.000,00€               18.000,00€         

30200.04.001 Sanzioni codice della strada da istituzioni private 1.000,00€              1.000,00€            1.000,00€               1.000,00€             03011.03.053  Manutenzioni e revisioni automezzi per aggregazione polizia 

locale 

17.000,00€          17.000,00€            17.000,00€               17.000,00€         

03011.03.054 Telefonia fissa  per aggregazione polizia locale 3.000,00€            3.000,00€              3.000,00€                 3.000,00€           

03011.03.055 Telefonia mobile  per aggregazione polizia locale -€                      -€                        -€                           -€                     

30300.03.003 Interessi attivi su CCP 500,00€                 500,00€                500,00€                  500,00€                 03011.03.056 Spese postali per aggregazione polizia locale 19.000,00€          19.000,00€            19.000,00€               19.000,00€         

03011.03.057  Spese di formazione e addestramento per aggregazione 

polizia locale 

5.000,00€            5.000,00€              5.000,00€                 5.000,00€           

03011.03.058  Spese gestione conto corrente  per aggregazione polizia 

locale 

3.000,00€            3.000,00€              3.000,00€                 3.000,00€           

03011.03.059  Servizio riscossione coattiva sanzioni -€                      -€                        -€                           -€                     

- A vanzo  di amministrazio ne -  parte (VL) 03011.04.012 Trasferimenti AP quota sanzioni strade provinciali 10.000,00€          10.000,00€            10.000,00€               10.000,00€         

30500.99.018 Introiti diversi 500,00€                 500,00€                500,00€                  500,00€                 03011.04.013 Trasferimenti per rimborsi diversi ai comuni 31.000,00€          31.000,00€            31.000,00€               31.000,00€         

03011.04.014 Trasferimenti rimborsi altri acquisti e servizi -€                      -€                        -€                           -€                     

03011.04.015 Trasferimenti a comuni 450.000,00€        450.000,00€         450.000,00€            450.000,00€      

20101.02.050 Compartecipazione C.M. -€                        -€                      -€                         -€                       03011.04.019 Trasferimenti a C.M.  Per telefonia mobile 5.000,00€            5.000,00€              5.000,00€                 5.000,00€           

03011.04.020 Trasferimento sanzioni riscosse anni precedenti -€                      -€                        -€                           -€                     

30500.99.035 Rimborso da utenti per rilascio copie sinistri stradali 1.000,00€              1.000,00€            1.000,00€               1.000,00€             03011.09.002 Rimborso sanzioni del codice della strada 1.500,00€            1.500,00€              1.500,00€                 1.500,00€           

03011.09.080 Rimborso ai comuni di quote pagate in eccedenza -€                      -€                        -€                           -€                     

03011.10.056 Premi assicurazione  per aggregazione polizia locale 3.300,00€            3.300,00€              3.300,00€                 3.300,00€           

20021.10.001  Fondo crediti dubbia e difficile esazione - parte corrente 

(parte) 

140.000,00€        140.000,00€         140.000,00€            140.000,00€      

- A vanzo  di amministrazio ne -  parte (A V) 03012.02.001 Acquisto hardware per aggregazione 4.000,00€            4.000,00€              4.000,00€                 4.000,00€           

- A vanzo  di amministrazio ne -  parte (D ) 03012.02.002 Acquisto software per aggregazione

- A vanzo  di amministrazio ne -  parte (A V) 03012.02.016 Acquisto attrezzature per aggregazione 48.000,00€          48.000,00€            48.000,00€               48.000,00€         

- A vanzo  di amministrazio ne -  parte (D )

40200.01.063 Assegnazione Regione per dotazioni in materia di sicurezza 40.000,00€            40.000,00€          40.000,00€            40.000,00€           03012.02.017 Acquisto autovetture per aggregazione -€                      -€                        -€                           -€                     

- A vanzo  di amministrazio ne -  parte (D )

40200.01.034 Quote comuni per acquisto mezzi -€                        -€                      -€                         -€                       nuovo Acquisto tablets ed apparati di telefonia -€                      -€                        -€                           -€                     

03012.02.018 Acquisto periferiche per aggregazione -€                      -€                        -€                           -€                     

TOTALE 1.666.580,00€      1.666.580,00€    1.666.580,00€       1.666.580,00€     TOTALE 1.666.580,00€    1.666.580,00€      1.666.580,00€         1.666.580,00€   

AGGREGAZIONE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE E AMMINISTRATIVA LOCALE
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE E RIPARTO DI SPESE E PROVENTI SANZIONI SUI COMUNI – ANNO 2021 

 
(La ripartizione delle quote di partecipazione dei comuni – due ultime colonne a destra - è basata sul dato 
storico consolidato, ferma restando la facoltà dei comuni di concordare una diversa ripartizione e 
quantificazione delle stesse in sede di approvazione della proposta di documento progettuale) 

 
 
 

 

Comuni aderenti
Nr. di Abitanti 

al 31/12/2019

personale 

assegnato/asse

gnabile in 

Aggregazione

spesa per 

trasferimenti  

previsione 2021

spesa per 

trasferimenti  

previsione 2020

entrata riparto sanzioni CdS 

previsione 2021  (*)

entrata riparto sanzioni 

CdS previsione 2020  

(*)

Ore teoriche a 

disposizione di 

ogni comune (**)

QUOTE 

riparto 

sanzioni 

CdS SUI 

COMUNI 

2021

Agnosine 1.687             1 53.380,62           53.191,18                    36.000,00                         36.324,24                      1.800,58                  5,210                 6,000           

Anfo 487                17.827,69           17.727,86                    11.700,00                         11.733,40                      601,34                     1,740                 1,950           

Barghe 1.176             1 20.286,68           20.258,24                    13.800,00                         13.730,05                      684,29                     1,980                 2,300           

Bione 1.362             16.495,74           16.458,87                    10.500,00                         10.629,08                      556,42                     1,610                 1,750           

Capovalle 353                4.508,15             4.430,07                      2.700,00                           2.652,34                        152,06                     0,440                 0,450           

Gavardo 12.280            8 389.135,48         126.686,19                  158.280,00                       50.133,17                      13.125,89               37,980               26,380          

Idro 1.862             1 53.380,62           53.191,18                    36.000,00                         36.324,24                      1.800,58                  5,210                 6,000           

Lavenone 516                12.704,79           12.659,50                    8.100,00                           8.188,73                        428,54                     1,240                 1,350           

Mura 774                9.528,59             9.498,43                      5.700,00                           5.743,45                        321,41                     0,930                 0,950           

Odolo 1.916             1 64.753,46           64.589,29                    44.400,00                         44.739,75                      2.184,19                  6,320                 7,400           

Pertica Alta 543                1 6.352,40             6.329,75                      3.900,00                           3.944,00                        214,27                     0,620                 0,650           

Pertica Bassa 609                7.581,89             7.598,74                      4.860,00                           4.831,40                        255,74                     0,740                 0,810           

Preseglie 1.533             33.708,68           33.556,04                    22.140,00                         22.135,70                      1.137,02                  3,290                 3,690           

Roè Volciano 4.515             1 81.351,65           81.048,16                    62.040,00                         62.044,05                      2.744,06                  7,940                 10,340          

Sabbio 3.951             2 76.228,75           75.987,40                    51.840,00                         51.814,30                      2.571,26                  7,440                 8,640           

Treviso B.no 519                6.352,40             6.329,75                      3.960,00                           3.944,00                        214,27                     0,620                 0,660           

Vestone 4.316             2 81.351,65           81.048,16                    62.040,00                         62.044,05                      2.744,06                  7,940                 10,340          

Villanuova S/C 5.812             2 89.650,75           89.285,20                    62.040,00                         62.044,05                      3.024,00                  8,750                 10,340          

Totali 44.211            20,0          1.024.580,00      759.874,00               600.000,00                       493.000,00                  34.560,00               100,000         100,000        

QUOTE DI 

PARTECIPAZ

IONE DEI 

COMUNI 

ALLE SPESE 

2021

(*) La cifra è riferita al dato delle contestazioni previste (verbali presuntivamente accertabili nell'anno su strada).

Tali somme vanno decurtate dello sconto del 30% per i pagamenti entro i 5 gg. , delle somme vincolate da trasferire al 50% per gli accertamenti su strade provinciali con sistemi di 

rilevazione automatica della velocità e delle quote per dubbia esigibilità (FCDE); pertanto le spettanze effettive a favore dei comuni subiscono una contrazione rispetto all'accertato  (salve 

le successive azioni di recupero coattivo, che comportano un differimento nel tempo degli incassi). Conseguentemente si suggerisce ai comuni di ridurre prudenzialmente l'accertamento 

contabile, rispetto alle somme esposte, di un valore indicativo di circa il 30%. 

(**) Ipotesi di riparto INDICATIVO delle ore disponibili per ciascun comune in ragione della quota di partecipazione alla spesa (n.b.: nelle ore disponibili per ciascun comune sono incluse 

quelle effettuate a livello centralizzato dal  Comandante e dall'impiegata amministrativa).

  Base di calcolo: 48 settimane lavorative effettive per ciascun dipendente x 36 ore  x n. operatori in forza.

A queste ore vanno aggiunte le ore effettuate su strada tramite ricorso a personale esterno in regime di accordo di collaborazione 



 

 
 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE N° 197. 
 
SEGRETARIO GENERALE  
 

Oggetto : AGGREGAZIONE PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO DELLA “FUNZIONE POLIZIA 
LOCALE” NELL’AMBITO DELLA CONVENZIONE ATTIVATA DALLA COMUNITÀ 
MONTANA DI VALLE SABBIA PER I COMUNI DI AGNOSINE, ANFO, BARGHE, 
BIONE, CAPOVALLE, IDRO, LAVENONE, MURA, ODOLO, PERTICA ALTA, 
PERTICA BASSA, PRESEGLIE, ROÈ VOLCIANO, TREVISO B., VESTONE E 
VILLANUOVA S/C. APPROVAZIONE DOCUMENTO PROGETTUALE ANNO 2021  

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Esprimo  parere favorevole  di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 
18 Agosto 2000 n. 267. 
 
 
Gavardo, li 23/12/2020   

 
Il Responsabile 

LO PARCO ANNALISA / INFOCERT SPA  
 

 



 

 
 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 

 

 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE N° 197. 
 
SEGRETARIO GENERALE  
 

Oggetto : AGGREGAZIONE PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO DELLA “FUNZIONE POLIZIA 
LOCALE” NELL’AMBITO DELLA CONVENZIONE ATTIVATA DALLA COMUNITÀ 
MONTANA DI VALLE SABBIA PER I COMUNI DI AGNOSINE, ANFO, BARGHE, 
BIONE, CAPOVALLE, IDRO, LAVENONE, MURA, ODOLO, PERTICA ALTA, PERTICA 
BASSA, PRESEGLIE, ROÈ VOLCIANO, TREVISO B., VESTONE E VILLANUOVA 
S/C. APPROVAZIONE DOCUMENTO PROGETTUALE ANNO 2021  

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
 

Relativamente alla regolarità contabile di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato 
con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, esprimo parere  FAVOREVOLE 
 
 
Anno N° Impegno Intervento Capitolo Importo 

     

 

 
 
Gavardo, li 23/12/2020   

 
Il Responsabile  

Area Economico Finanziaria 
CALZONI GIANLUCA / INFOCERT SPA  

 

 


