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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
Sessione Ordinaria - Convocazione Prima - Seduta Pubblica 

 
 

 

Oggetto: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI 

POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI LONIGO, SAREGO, VAL LIONA ED ALONTE – 

APPROVAZIONE.- 
 

 

 

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventidue del mese di dicembre alle ore 11:00, nella sala 

delle adunanze, convocato dal Sindaco mediante lettera d’invito fatta recapitare a ciascun 

Consigliere nei modi e nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza 

del Sig. ADAMI LEONARDO e la partecipazione del Segretario Comunale TAIBI GIUSEPPE. 

 
Fatto l’appello risulta quanto segue: 

 

ADAMI LEONARDO Presente 

 BRUN STEFANIA Giustificato 

 COQUINATI MARCO Presente 

 BELLINI MAURIZIO Giustificato 

 AMBROSINI ENRICO Presente 

 BIASIN ANNA Presente 

 VIALE GABRIELE Giustificato 

 BOLLA PAOLO Giustificato 

 VIANELLO ARIOSTO Presente 

  
 (P)resenti n.  5, (A)ssenti n.   4 

 
 

Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

 

 

 

 

 

 

 
 

COPIA 

Deliberazione n. 35 

In data 22-12-18 

 

Comune  

    di Alonte 
             PROVINCIA DI VICENZA 
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PARERI DI COMPETENZA 

 

Premesso che la proposta di deliberazione della Giunta Comunale in ordine all’oggetto sopra 

citato   ha   conseguito  i   pareri  di  competenza  secondo  quanto  prescritto  dall’art. 49 del D.Lgs.   

n. 267/2000 nelle seguenti risultanze 
 

 

Parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica 

 

Alonte 22-12-2018 

 Il Responsabile del Servizio 

 F.to BONATO GIUSEPPE 

Parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile  

 

Alonte 22-12-2018 

 Il Responsabile del Servizio 

 F.to BONATO GIUSEPPE 
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OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO 
DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI LONIGO, SAREGO, VAL LIONA E 
ALONTE – APPROVAZIONE.- 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che con delibera C.C. n. 54 in data 09/12/2014, esecutiva, veniva approvato una  

convenzione per lo svolgimento del servizio di polizia locale, tra i Comuni di Lonigo, Sarego e 

Unione Colli Berici-Val Liona, per anni cinque decorrenti dall’ 01/01/2014 al 31/12/2018; 
 

Dato atto che la convenzione in essere scadrà il 31/12/2018; 

 

Dato atto che il Comune di Alonte è interessato al rinnovo della convenzione per altri 5 anni a 

decorrere dall’1.1.2019 nei termini recentemente definiti e riportati nel testo dello schema di 

convenzione, che si allega sub a) al presente provvedimento; 

 

Ritenuto di procedere all’approvazione del nuovo testo della “Convenzione per la gestione  

associata del servizio di polizia locale tra i Comuni di Lonigo, Sarego, Val Liona e Alonte , 

avente durata di anni cinque, decorrente dall’01/01/2019; 

 

Acquisito il parere favorevole espresso in data 20.12.2018 dal Revisore dei Conti, allegato 

all’originale del presente atto; 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 5 componenti del Consiglio presenti, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l'allegato schema di Convenzione per la gestione associata del servizio di polizia locale tra i 

Comuni di Lonigo, Sarego, Val Liona e Alonte , all. sub.A); 
 

DATO atto che su questa proposta sono espressi gli allegati pareri, ai sensi art. 49 del D.Lgs. n° 

267/2000; 
 

D  E L I B E R  A 
 

1. di approvare la convenzione (all. sub A) per lo svolgimento in forma associata del 
servizio di polizia locale tra i Comuni di Lonigo,  Sarego, Val Liona e Alonte, per una 
durata di anni cinque, a decorrere dall’1.1.2019; 

2. di dare atto che la spesa conseguente a tale convenzione troverà adeguata copertura in 
apposito stanziamento nel bilancio di previsione 2019 e nei bilanci pluriennali; 

3. di autorizzare il Responsabile del Servizio competente alla sottoscrizione della 
convenzione e all'assunzione dei necessari impegni di spesa a carico dei relativi 
esercizi; 

 
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 5 componenti del Consiglio presenti, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
D.Lgs. n. 267/2000. 
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.  

 

 Il Presidente  Il Segretario Comunale  

 F.to ADAMI LEONARDO  F.to TAIBI GIUSEPPE 

 

 

 

 

N.  Reg. Pubbl. 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni che il presente verbale viene 

pubblicato all’Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni da oggi. 

 

Alonte            Il Responsabile delle Pubblicazioni  

 F.to Vigolo Roberta 
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Alonte            Il Responsabile del Servizio 

 Vigolo Roberta 

  

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Artt. 126, 127 e 134 D.Lgs.  n. 267/2000) 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 

Pretorio del Comune ed è: 

 

� Immediatamente  esecutiva 

 

� Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla data di pubblicazione. 

 

 

 

 

Alonte ___________ Il Segretario Comunale 

  

 


