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COMUNE DI CASTENASO

Provincia di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO n. 21 del 26/02/2008

CONVENZIONE PER COMODATO D’USO DI ATTREZZATURE IN
USO DELLA POLIZIA MUNICIPALE
OGGETTO:

Il giorno 26 del mese di Febbraio dell’anno 2008 alle ore 16:00 nella Sede Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, sono stati
convocati i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Pres

-

Prof.ssa BARUFFALDI MARIAGRAZIA
BIAGI ANDREA
SERMENGHI STEFANO
LELLI ROSSANO
MARRONI VALERIO
PIRAZZOLI MAURIZIO
FUSETTO IRINA

Totale Presenti n. 7

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno

S
S
S
S
S
S
S

Totale Assenti n. 0

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BOSCHI VALERIA, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sindaco Prof.ssa BARUFFALDI MARIAGRAZIA assume la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la presente seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra
indicato.

Deliberazione della Giunta Comunale N. 21 del 26/02/2008
Area: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Oggetto: “CONVENZIONE PER COMODATO D’USO DI ATTREZZATURE IN USO DELLA
POLIZIA MUNICIPALE”

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
Nell’anno 2001 i Comuni di San Lazzaro di Savena, Castenaso e Ozzano dell'Emilia hanno
costituito, ai sensi degli art. 21 e seguenti della Legge Regionale 21/4/1993, n.3,
l’Associazione Intercomunale Valle dell’Idice, ciò al fine dell'esercizio in forma associata
delle competenze conferite ai Comuni dalla stessa legge, nonché per la gestione associata di
funzioni e di servizi propri;
Da alcuni anni i Comandi di Polizia Municipale dei Comuni di Castenaso ed Ozzano
dell’Emilia hanno instaurato un proficuo rapporto di collaborazione con predisposizione di
corsi formativi comuni e condivisi, nonché di servizi programmati di controllo del
territorio;
Nel corso di tale collaborazione è emersa la necessità di una ottimizzazione delle attività
svolte al fine di adeguarle ai criteri di economicità, efficienza ed efficacia e renderle
sempre più rispondenti alle istanze in materia di sicurezza espresse dai cittadini, in
considerazione anche dei principi generali della Legge Regionale n. 24/2003 recante
“Disciplina della Polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di
sicurezza” che prevede, tra l’altro, il favorire dell’uso ottimale di alcune dotazioni
strumentali.
Ritenuto pertanto di mettere in condivisione tra i comuni di Castenaso e di Ozzano dell’Emilia le
strumentazioni, nell’ottica del perseguimento dei principi sopra richiamati e di regolamentare tale
rapporto attraverso una convenzione di comodato d’uso;
Visto lo schema di convenzione di comodato d’uso gratuito predisposto dai Comandanti la Polizia
Municipale dei Comuni di Ozzano dell’Emilia e Castenaso, tendente in tal senso a favorire l’uso
condiviso di alcune attrezzature strumentali in dotazione ai rispettivi Comandi;
Ravvisata l’opportunità di procedere alla sua approvazione;
Ritenuto che sussistono gli elementi di fatto e di diritto che legittimano l’approvazione del presente
atto;
Dato atto che il Responsabile dell’Area interessata ha espresso parere favorevole di regolarità
tecnica (parere allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale) mentre in ordine
alla regolarità contabile è stato espresso parere favorevole limitatamente alla coerenza del presente
provvedimento con gli strumenti di programmazione finanziaria;
All’unanimità dei voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

-

Di aderire all’iniziativa di collaborazione per l’uso condiviso delle attrezzature e delle dotazioni
strumentali della Polizia Municipale dei Comuni di Ozzano dell’Emilia e Castenaso;

-

-

-

Di approvare per le motivazioni in premessa esposte la convenzione di comodato d’uso gratuito
sub. A), predisposto dai Comandanti la Polizia Municipale dei Comuni di Ozzano dell’Emilia e
Castenaso, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale
Di autorizzare il Comandante la Polizia Municipale alla sottoscrizione della citata convenzione,
con gli adempimenti per la stipula a cura della U.O. Gare e Contratti, con facoltà per il
sottoscrittore di apportare, fatta salva la sostanza dell’accordo, tutte le rettifiche ed integrazioni
che si rendessero necessarie.
Successivamente, con ulteriore votazione unanime, si rende il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Allegato “sub. A” alla Deliberazione di G.C. n. 21 del 26/02/2008

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASTENASO E OZZANO DELL’EMILIA PER IL
COMODATO D’USO GRATUITO DI ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI
Considerato che da alcuni anni i Comandi di Polizia Municipale di Castenaso e Ozzano
dell’Emilia hanno instaurato un proficuo rapporto di collaborazione predisponendo servizi
programmati di controllo del territorio;
Dato atto che entrambi i Comuni di Castenaso e Ozzano dell’Emilia sono proprietari di
attrezzature e strumentazioni per il rilevamento della velocità dei veicoli e per il controllo
dal tasso alcolemico, assegnati in uso ai rispettivi Comandi di Polizia Municipale;
Considerata la necessità di adeguare le attività comunemente intraprese ai criteri di
economicità, efficienza ed efficacia, nonché favorire dell’uso ottimale delle rispettive
attrezzature in dotazione;
Con la presente scrittura privata, a valere a tutti gli effetti di legge;
TRA
Il Comune di Castenaso, con sede in Piazza R. Bassi, 1 Codice Fiscale n. 01065340372,
legalmente rappresentato dal Comandante la Polizia Municipale Stefano Fabbri, nato a
Medicina (BO) il 23.12.1956, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Castenaso;
E
Il Comune di Ozzano Dell’Emilia, con sede in Viale della Repubblica, n. 10, Codice
Fiscale n. 00573110376, legalmente rappresentato dal Comandante la Polizia Municipale
Mauro Sapori, nato a Ozzano dell’Emilia (BO) il 17.06.1953, domiciliato per la sua carica
presso il Comune di Ozzano Dell’Emilia;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
1) OGGETTO E SCOPO
1.a Il Comune di Castenaso, a seguito di espressa richiesta del Comune di Ozzano
dell’Emilia, compatibilmente alla propria disponibilità, può cedere in uso temporaneo
gratuito le sotto elencate attrezzature e strumentazioni:
I. Misuratore istantaneo di velocità “Velomatic 512 Eltraff” - matricola n. 0022700062-00063 completo di corpo fotocamera FT1P5 PENTAX, di stampante
portatile per documentazione immediata dell’infrazione, treppiede e di
lampeggiatore per fotografie notturne (valore commerciale: € 14.250,00
(quattordicimiladuecentocinquanta/00);
II. Misuratore istantaneo di velocità “Eltraff Telelaser UL” matricola n. 007769,
completo di stampante portatile per documentazione immediata dell’infrazione,
di inclinometro incorporato, di treppiede a testa fluida con snodo ed attacco
rapido (valore commerciale: € 15.600,00 (quindicimilaseicento/00);
III. Misuratore del tasso alcolemico “ETILOMETRO modello “DRAGER 7110 MK III
matricola
n.
ARSA
0068
(valore
commerciale:
8.260,00
(ottomiladuecentossanta/00);
IV. Apparecchiatura pre-test per la misurazione del tasso alcolemico Lion e 500D
Band – Lion (valore commerciale: € 780,00);

1.b Il Comune di Ozzano dell’Emilia, a seguito di espressa richiesta del Comune di
Castenaso, compatibilmente alla propria disponibilità, può cedere in uso temporaneo
gratuito le sotto elencate attrezzature e strumentazioni:
Misuratore di velocità AUTOVELOX 104 C/2 numero di matricola 42430 – 43334 – 41343
(analizzatore – alimentatore e power pack – videosystem completo numero di matricola
42923 – 43295, (valore commerciale circa 23.000,00 Euro)

2). TEMPI E MODI
Il Comune ricevente si obbliga:
- a formulare la richiesta di uso temporaneo delle attrezzature con un anticipo
di almeno gg. 5
- a verificarne eventuali imperfezioni o difetti entro 3 giorni dalla consegna;
- a conservarle e custodirle con la dovuta diligenza mantenendone la
destinazione d’uso.
- ad utilizzarle nell’ambito della competenza territoriale;
Il Comune ricevente dichiara fin d’ora di sollevare il Comune cedente da qualsiasi
responsabilità e/o oneri che eventualmente fossero individuati e/o addebitati da terzi o
enti e istituti nei suoi confronti derivanti dall’utilizzo delle attrezzature oggetto del presente
contratto.
2. MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE
Le spese di manutenzione dalle attrezzature che eventualmente si rendessero necessarie
per danni subiti a causa di trascuratezza o del non corretto uso delle stesse, sono a carico
del Comune ricevente.
Il
Comune
ricevente
dovrà
garantire
la
copertura
assicurativa
delle
attrezzature/strumentazioni ricevute in uso per danni eventualmente dalle stesse subiti,
compreso il furto.
3. RESTITUZIONE DEI BENI
Il Ricevente è tenuto a restituire il bene entro gg. 3 dalla richiesta del Cedente.
Il bene dovrà essere restituito nello stato in cui viene consegnato, salvo il normale
deterioramento effetto dell’uso e della vetustà.

4. DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione ha la validità di anni 2 (due) decorrenti dalla data di
sottoscrizione tra le parti del presente atto. E’ rinnovabile previa approvazione di un nuovo
atto formale. Le parti, per comprovate e sopravvenute necessità, possono recedere dalla
presente convenzione in ogni momento previo preavviso scritto di almeno 30 giorni.

5. DISCIPLINA DEL CONTRATTO
Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla presente
convenzione sarà risolta con spirito di amichevole composizione. Ove tale risoluzione non
riesca, la controversia sarà devoluta all’autorità giudiziaria, intendendosi fin d’ora
competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il SINDACO
Prof.ssa Mariagrazia Baruffaldi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ssa Valeria Boschi

Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, si certifica che la presente copia è conforme all’originale
emesso da questo Ufficio.
Castenaso lì, _____________
L’Operatore Delegato
___________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi dal
04/03/2008 al 19/03/2008 ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 c. 1 D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Castenaso lì, 04/03/2008
L’incaricato della pubblicazione
___________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopra indicati. Contestualmente
all’affissione è stata comunicata ai Gruppi consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/00
E’ stata comunicata con lettera n._________ in data _____________ al Prefetto ai sensi dell’art.
135 del D.Lgs. 267/00

Si attesta che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio
della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267

Castenaso lì, ____________
L’Operatore Delegato
__________________________

RATIFICATA con delibera consiliare nr. _________del ___________
RIPUBBLICATA dal _____________ al ______________

Castenaso lì, ____________
L’Operatore Delegato
__________________________

