
CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SERGNANO, PIANENGO, CAS ALE CREMASCO-
VIDOLASCO, CAMISANO, CASTEL GABBIANO, PIERANICA, E CASALETTO 
VAPRIO PER L’ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUN ZIONE  DI POLIZIA 
LOCALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE AI SENSI DEL L’ART. 30 DEL T.U. 
267/2000 
 
L’anno _______il giorno _________________ del mese di _____________ presso la sede del 
Comune di ___________________in __________________ in___________________________ 
viene sottoscritta la presente Convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, tra i sotto 
elencati enti: 
 
Comune di Sergnano con sede legale in __________________ codice 
fiscale__________________________________________________ rappresentato dal sig. 
_____________ nato a __________ il _____________, in qualità di _____________________, 
autorizzato in forza della deliberazione consiliare n.________________________________ del 
______, esecutiva ai sensi di legge; 
 
Comune di Pianengo con sede legale in _______________ codice 
fiscale_____________________________________________ rappresentato dal sig. 
_____________ nato a __________ il _____________, in qualità di _____________________, 
autorizzato in forza della deliberazione consiliare n.________________________________ del 
______, esecutiva ai sensi di legge; 
 
Comune di Casale Cremasco-Vidolasco con sede legale in ______________ codice 
fiscale________________________________________ rappresentato dal sig. _____________ nato 
a __________ il _____________,in qualità di _____________________, autorizzato in forza della 
deliberazione consiliare n.________________________________ del ______, esecutiva ai sensi di 
legge; 
 
Comune di Camisano con sede legale in __________________ codice 
fiscale______________________________rappresentato dal sig. _____________ nato a 
__________ il _____________,in qualità di _____________________, autorizzato in forza della 
deliberazione consiliare n.________________________ del ______, esecutiva ai sensi di legge; 
 
 
Comune di Castel Gabbiano con sede legale in __________________ codice 
fiscale____________________________rappresentato dal sig. _____________ nato a __________ 
il _____________,in qualità di _____________________, autorizzato in forza della deliberazione 
consiliare n.________________________________ del ______, esecutiva ai sensi di legge; 
 
Comune di Pieranica con sede legale in __________________ codice 
fiscale____________________________ rappresentato dal sig. _____________ nato a __________ 
il _____________, in qualità di _____________________, autorizzato in forza della deliberazione 
consiliare n.________________________________ del ______, esecutiva ai sensi di legge; 
 
 
Comune di Casaletto Vaprio con sede legale in __________________ codice 
fiscale____________________________ rappresentato dal sig. _____________ nato a __________ 
il _____________, in qualità di _____________________, autorizzato in forza della deliberazione 
consiliare n.________________________________ del ______, esecutiva ai sensi di legge; 
 



PREMESSO 
 
CHE l'articolo 29 comma 11 Bis del D.L. 29.12.2011 n. 216 convertito in Legge 14/2012, come 
modificato dall’articolo 19 del D.L. 06.07.2012 n. 95 convertito in Legge 135/2012, ha introdotto 
l’obbligo dei Comuni fino a 5.000 abitanti, di associarsi per l’esercizio delle seguenti funzioni 
fondamentali:  
- organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; 

- organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i 
servizi di trasporto pubblico comunale;  

- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;  
- pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla 

pianificazione territoriale di livello sovracomunale;  
- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei 

primi soccorsi; 
- organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei 

rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; 
- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative 

prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della 
Costituzione;  

- edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione 
e gestione dei servizi scolastici; 

- polizia locale e polizia amministrativa locale;  
 
CHE  l'articolo 29 comma 11 Bis del D.L. 29.12.2011  n. 216 convertito in Legge 14/2012, come 
modificato  dall’articolo 19  del  D.L. 06.07.2012  n. 95 convertito in Legge 135/2012,  ha profilato 
l’obbligo associativo come segue: 

- ricorso all’unione o alla convenzione; 
- obbligo di associare entro il 31 dicembre 2012 almeno tre funzioni fondamentali ed entro il 

31 dicembre 2013 le restanti sei funzioni fondamentali;  
- limite demografico minimo di 10.000 abitanti per le unioni dei comuni;  
- nessun limite demografico minimo per le convenzioni; 
- facoltà delle Regioni di fissare un limite diverso. 

 
CHE, ai sensi dell’articolo 8 della Legge Regionale n. 22/2011, l’associazione costituita deve 
raggiungere il limite complessivo minimo di 5.000 abitanti o il quadruplo del numero di abitanti del 
Comune demograficamente più piccolo tra quelli associati (limite demografico valido sia per 
l’unione che la convenzione); 
 
CHE con parere 426 del 3 ottobre 2012 depositato in segreteria l’8 ottobre 2012 la Corte dei Conti - 
sezione regionale di controllo della Lombardia – si è espressa favorevolmente sulla perdurante 
vigenza dell’articolo 8 della Legge Regionale n. 22/2011, anche se di antecedente emanazione 
rispetto all’ articolo 19 del  D.L. 06.07.2012  n. 95 convertito in Legge 135/2012;  
 
CHE la Regione Lombardia, con circolare n. 8 del 15/11/2012, pubblicata sul B.U.R.L n. 47 del 
19.11.2012, ha ribadito il limite demografico dell’articolo 8 della Legge Regionale n. 22/2011, 
anche se di antecedente emanazione rispetto all’articolo 19 del D.L. 06.07.2012 n. 95 convertito in 
Legge 135/2012; 
 
CHE i Comuni di Sergnano abitanti al 01/01/2017 3.568, Pianengo abitanti al 01/01/2017 2.549, 
Casale Cremasco-Vidolasco abitanti al 01/01/2017 1.874, Camisano abitanti al 01/01/2017 1.268, 
Castel Gabbiano  abitanti  al 01/01/2017. 475, Pieranica abitanti al 01/01/2017 1.168, e Casaletto 



Vaprio abitanti al 01/01/2017 1.173 totale abitanti 14.022 -   hanno individuato come funzione 
fondamentale da associare quella della polizia locale e della polizia amministrativa locale, optando 
per il modello organizzativo della convenzione di cui all’articolo 30 del T. U. 267/2000, stante la 
sua maggiore rispondenza alle esigenze organizzative espresse da ciascun comune; 
 

CHE i Comuni di Sergnano, Pianengo, Casale Cremasco-Vidolasco, Camisano, Castel Gabbiano, 
Pieranica e Casaletto Vaprio si impegnano ad adottare un uniforme regolamento della polizia locale 
e della polizia amministrativa locale per una coerente disciplina dei servizi contemplati nella 
funzione; 
 
CHE, ai sensi dell’art. 5 della legge 65/1986, il personale di polizia locale e di polizia 
amministrativa locale esercita anche servizi di polizia giudiziaria e servizi ausiliari di pubblica 
sicurezza; 
 
CHE l’ambito territoriale di svolgimento della funzione associata di polizia locale e di polizia 
amministrativa locale ex art. 30 del Dlgs 267/2000 è costituito dall’insieme del territori dei comuni 
associati; 
      
CHE lo schema della presente convenzione è stato approvato con le seguenti deliberazioni 
consiliari: 
 
Comune di Sergnano                        deliberazione n. _______ del ________ 
Comune di Pianengo                                 deliberazione n. _______ del ________ 
Comune di Casale Cremasco-Vidolasco    deliberazione n. _______ del ________ 
Comune di Camisano            deliberazione n. _______ del ________ 
Comune di Castel Gabbiano                       deliberazione n. _______ del ________ 
Comune di Pieranica                                   deliberazione n. _______ del ________ 
Comune di Casaletto Vaprio            deliberazione n. _______ del ________ 
 
CHE quanto premesso costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione; 
 
                                  SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 
Art. 1  
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
Art. 2  
Finalità 
Scopo della presente convenzione è lo svolgimento in modo coordinato della funzione di polizia 
locale e di polizia amministrativa locale attraverso un migliore utilizzo delle risorse umane e delle 
strutture tecniche a disposizione, al fine di attuare in modo efficace e produttivo le politiche di 
sicurezza. 
 
Art. 3  
Oggetto 
I Comuni di Sergnano, Pianengo, Casale Cremasco-Vidolasco, Camisano, Castel Gabbiano, 
Pieranica e Casaletto Vaprio compresi nel territorio della Provincia di Cremona, con la presente 
convenzione stabiliscono di gestire in forma associata mediante l’istituzione di un ufficio comune 
tutti i servizi e le attività della funzione di   polizia locale e di polizia amministrativa locale, come 
risultano disciplinati da leggi statali, regionali e regolamenti locali. 



A titolo non esaustivo vengono di seguito riportati i principali servizi ed attività della funzione di 
polizia locale e di polizia amministrativa locale, che saranno curati dall’ufficio unico: 
a) polizia amministrativa 
b) polizia commerciale  
c) polizia di sicurezza  
d)  polizia edilizia 
e) polizia mortuaria  
f) polizia igienico sanitaria 
g) polizia veterinaria 
h)  polizia edilizia ed ambientale 
i) polizia urbana 
l) polizia rurale 
m) polizia stradale 
n) polizia giudiziaria 
 
Art. 4 
Ambito territoriale 
1. L’ambito territoriale per la gestione associata della funzione di polizia locale e di polizia 
amministrativa locale è individuato nel territorio dei Comuni che sottoscrivono la presente 
convenzione. 
2. L’ambito territoriale di cui all’art. 5 comma 5 della Legge nr. 65/1986 relativo al Porto dell’arma 
coincide con il territorio dei Comuni che sottoscrivono la presente convenzione. 
 
Art. 5 
Comune Capofila  
1. Il Comune Capofila è il Responsabile della gestione associata ed è individuato nel Comune di 
Sergnano. 
2. Il Sindaco del Comune Capofila nomina, sentiti i Sindaci degli altri Comuni convenzionati, il 
Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 107 del T.U. 267/00, come meglio precisato nel 
successivo art. 8. 
 
Art. 6 
Sistema direzionale 
1. La gestione della convenzione si uniforma al principio della distinzione tra funzione di direzione 
politica e funzione di direzione amministrativa.  
2. I poteri di indirizzo e controllo spettano alla Conferenza dei Sindaci dei Comuni convenzionati, 
mentre la gestione amministrativa è attribuita al Responsabile del Servizio che, nel dare 
applicazione agli indirizzi espressi dall’organo politico, procede in autonomia all’organizzazione 
degli uffici a cui è preposto ed è direttamente responsabile dell’andamento degli stessi.  
3. Per lo svolgimento in forma associata dei servizi e delle attività oggetto della presente 
convenzione viene istituito un ufficio comune presso la sede del Comune di Sergnano, ferma 
restando l’eventualità di mantenere sedi distaccate/decentrate presso ciascun comune. 
 
Art. 7 
Forme di consultazione. Conferenza dei Sindaci 
1. Con la sottoscrizione della presente convenzione è istituita la “Conferenza dei Sindaci”, 
composta dai Sindaci dei comuni convenzionati. 
2. I Sindaci possono delegare un proprio assessore a partecipare alla Conferenza dei Sindaci. 
3. Alla Conferenza dei Sindaci sono attribuite le seguenti funzioni: 
• determinazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi comuni da perseguire; 
• approvazione del programma annuale di attività; 



• esame ed approvazione del piano economico di spesa nonché del relativo prospetto di  ripartizione 
delle spese; 
• esame del consuntivo predisposto dal responsabile dell’ufficio comune attinente il raggiungimento 
degli obiettivi qualitativi e quantitativi della gestione associata; 
• risoluzione dei problemi interpretativi che dovessero sorgere nell’applicazione della presente 
convenzione; 
• parere sull’individuazione del dipendente che viene nominato responsabile dell’ufficio comune; 
• approvazione di una relazione annuale sul servizio svolto in forma associata predisposta dal 
responsabile dell’ufficio comune e da comunicare ai singoli consigli comunali; 
4. La Conferenza dei Sindaci è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune Capofila e si 
riunisce almeno due volte all’anno e comunque ogni volta che uno dei Sindaci ne faccia richiesta. 
5. La Conferenza dei Sindaci assume le determinazioni all’unanimità, qualora i Comuni 
convenzionati presenti siano in numero uguale a quattro, e a maggioranza semplice, qualora i 
Comuni convenzionati presenti siano superiori a quattro. Resta inteso che, qualora intervengano 
modifiche nel numero degli enti convenzionati, la disposizione di cui al periodo precedente sarà 
rivista. 
6. Alle riunioni della Conferenza dei Sindaci partecipa, ove richiesto, il responsabile dell’ufficio 
comune con funzioni tecnico-consultive. 
7. Alle riunioni della Conferenza dei Sindaci può esser invitato altro personale dipendente, la cui 
presenza sia ritenuta utile e funzionale alle decisioni da assumere. 
8. In via di prima applicazione il programma viene approvato nella prima seduta della Conferenza 
dei Sindaci successiva alla stipula della presente convenzione. 
 
Art. 8 
Responsabile del servizio 
1.Il Responsabile del Servizio è nominato con le modalità di cui al precedente art. 5 tra i dipendenti 
inquadrati nella fascia di livello massimo prevista dal contratto collettivo di lavoro, ferma restando 
la possibilità di avvalersi della facoltà di cui all’art.110 del T.U. 267/00, se consentita dalle recenti 
disposizioni in materia di finanza pubblica. 
2.Il Responsabile del Servizio esercita le funzioni previste dall’art.107 del T. U. 267/00, dalle leggi 
e dai regolamenti di settore. 
3. Il responsabile del servizio ha il compito di sovrintendere sulla corretta manutenzione dei mezzi e 
degli strumenti e sul regolare adempimento di obblighi e pagamenti (revisione-bollo-assicurazione 
ecc.)  
 
Art. 9 
Dotazione di risorse umane e strumentali 
1. Gli agenti di polizia locale, attualmente in servizio nei Comuni convenzionati ed individuati nel 
numero di 3, sono assegnati all’ufficio unico e vengono utilizzati sui territori dei comuni 
convenzionati nel rispetto delle proporzione stabilita dal successivo articolo 11 comma 1 della 
presente convenzione. 
2. I Comuni convenzionati, all’atto della sottoscrizione della convenzione, mettono a disposizione 
le risorse umane e le risorse strumentali di seguito elencate: 
 
COMUNE DI SERGNANO    
RISORSE UMANE 
NR. 1 COMMISSARIO AGGIUNTO CAT. D 
NR. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C 
 
BENI STRUMENTALI 
NR. 1 AUTOVETTURA SEAT LEON 



NR. 1 NAVIGATORE   
NR. 1 MACCHINA FOTOGRAFICA 
NR. 1 APPARECCHIO Telelaser completo di accessori 
NR. 1 ETILOMETRO PORTATILE  
NR. 1 ETILOMETRO 
NR. 2 TELEFONI CELLULARI 
NR. 2 RADIO RICE TRASMITTENTI  
NR. 1 STAMPANTE HP  
NR. 2 PC 
NR. 1 PC PORTATILE 
Collegamento con Ced Motorizzazione Civile 
 
 
COMUNE DI PIANENGO  
RISORSE UMANE 
N. 1 AGENTE POLIZIA LOCALE CAT. C 
BENI STRUMENTALI 
NR. 1 AUTOVETTURA SEAT IBIZA 
NR. 1 SCOOTER PIAGGIO 125  
NR. 1 PC 
NR. 1 CELLULARE 
NR. 1 STAMPANTE TALLY 
NR.  TELELASER 
Collegamento con Ced Motorizzazione Civile 
 
COMUNE DI CASALE CREMASCO – VIDOLASCO   
RISORSE UMANE 
NESSUNA  
BENI STRUMENTALI 
NR. 1 AUTOVETTURA CITROEN XSARA  
NR. 1 PC 
nr.1 stampante  
Nr.1 telefono cellulare 
nr.2 ricetrasmittenti 
Collegamento con Ced Motorizzazione Civile fino al 31/12/2012 - titolare del collegamento 
 
COMUNE DI CAMISANO    
RISORSE UMANE 
NESSUNA  
BENI STRUMENTALI 
NR. 1 PC con software concilia  
Collegamento con Ced Motorizzazione Civile il titolare del collegamento è il Comune di 
Casale Cremasco-Vidolasco 
 
COMUNE DI CASTEL GABBIANO     
RISORSE UMANE 
NESSUNA  
BENI STRUMENTALI 
NR. 1 PC 
 
COMUNE DI PIERANICA     



RISORSE UMANE 
NESSUNA 
BENI STRUMENTALI 
NR. 1 MOTO SUZUKI 650 
NR. 1 PC 
NR. 1 Ricetrasmittente 
 
COMUNE DI CASALETTO VAPRIO    
RISORSE UMANE 
NESSUNA 
BENI STRUMENTALI 
NR. 1 STAMPANTE   
NR. 1 PC 
 
 
3. Fermo restando che la proprietà dei mezzi e delle attrezzature, messi a disposizione, rimane in 
capo ai singoli comuni convenzionati, l’utilizzo degli stessi è disposto dal Responsabile del Servizio 
a seconda delle modalità organizzative dello stesso. 
4. I beni strumentali, acquistati successivamente alla stipula della convenzione, sono di proprietà di 
tutti i comuni convenzionati, che diventano titolari di quote uguali.  
5. Il Comune Capofila provvede a redigere l’inventario sia dei beni strumentali messi a disposizione 
che dei beni strumentali acquistati successivamente alla stipula della convenzione. 
6. Al termine della convenzione i Comuni convenzionati possono stabilire che l’assegnazione dei 
beni avvenga mediante accordo, fermo restando il criterio di riparto economico di cui al successivo   
comma 7.  
7. Il Comune assegnatario del bene strumentale provvede a rimborsare agli altri Comuni 
convenzionati la quota loro spettante, che viene calcolata in base all’ammortamento del singolo 
bene.  
8. Qualora non si addivenga ad accordo bonario, ciascun bene strumentale sarà assegnato ad uno dei 
Comuni convenzionati, individuato mediante estrazione a sorte. 
9. Gli oneri finanziari per le spese di gestione relative ai beni strumentali saranno ripartiti tra i 
Comuni convenzionati secondo il criterio di cui al successivo art. 11. 
 
Art. 10 
Durata 
1. La presente convenzione avrà la durata con decorrenza dal 1 Gennaio 2018 al 31.12.2019. 
2. Ogni Comune convenzionato ha comunque facoltà di recesso mediante deliberazione consiliare, 
con l’obbligo di un preavviso di un anno. 
3. Il recesso di ciascun Comune viene comunicato al Comune Capofila mediante lettera 
raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata e decorre dal giorno della 
avvenuta ricezione. 
4. Il recesso del Comune Capofila comporta che spettano alla Conferenza dei Sindaci 
l’individuazione del nuovo Comune Capofila e la conseguente proposta di adeguamento della 
convenzione da attuarsi mediante provvedimenti consiliari. 
 
Art. 11 
Rapporti finanziari 
1. Il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune capofila provvederà a trasmettere 
preventivamente le esatte modalità di riparto delle spese in base a calcoli concordati con i 
Responsabili dei Servizi Finanziari dei Comuni facenti parte della convenzione associata. 
Dette modalità saranno ufficializzate con apposito atto amministrativo. 



2. I rapporti finanziari tra i comuni convenzionati sono basati sulla ripartizione degli oneri secondo 
il seguente criterio: 
- Il costo del personale viene suddiviso in proporzione al numero di ore di servizio effettuate dagli 
agenti di polizia locale presso ciascun comune. 

-  Il costo del personale comprende la retribuzione stipendiale, compresi gli oneri riflessi, e la 
retribuzione per la responsabilità del servizio, compresi gli oneri riflessi. Restano esclusi dal costo 
del personale gli emolumenti relativi al salario accessorio, erogato mediante la contrattazione 
decentrata.  

- Le spese di gestione relative al precedente articolo 9 comma 9 vengono suddivise percentualmente 
rispetto alla quota di partecipazione in ore di ciascun Comune convenzionato – 
3. I servizi aggiuntivi richiesti da ciascun Comune sono esclusi dal riparto e vengono sostenuti 
integralmente dal Comune che li richiede, sia per le spese di personale, sia per l’uso di mezzi e 
strumenti. 
 
4. Le spese per l’uso di mezzi e strumenti in funzione dei servizi aggiuntivi sono conteggiate come 
segue: 
per l’autovettura si tiene conto del  1/5 del prezzo della benzina moltiplicato per il numero dei 
kilometri percorsi, previa annotazione del servizio con relativo percorso su un registro custodito su 
ogni singola autovettura; 
il comune, che usufruirà dell’autovettura, rimborserà le spese come sopra determinate al comune 
proprietario.  
per il telelaser e l’etilometro si tiene conto della tariffa oraria praticata da una ditta che noleggia tali 
strumenti o in alternativa della tariffa Consip (tariffa più economica tra le due), previa annotazione 
del servizio su un registro custodito dal Responsabile del Servizio; 
il comune, che usufruirà del telelaser e dell’etilometro, rimborserà le spese come sopra determinate 
al comune proprietario.  
La conferenza dei Sindaci approva il conteggio delle spese per l’uso di mezzi e strumenti in 
funzione dei servizi aggiuntivi. 
  
5. Ciascun servizio finanziario dei Comuni convenzionati provvede al pagamento delle retribuzioni 
al personale di propria competenza. 
6. Il servizio finanziario del Comune Capofila provvede a raccogliere i dati relativi alle spese 
sostenute da ciascun Comune e ad effettuare il riparto delle stesse con la conseguente 
individuazione della quota spettante a ciascun Comune convenzionato. 
7. Il riparto di cui al comma precedente comporta il versamento da parte dei   Comuni, che hanno 
versato una quota inferiore, a favore dei Comuni che hanno anticipato una quota superiore.  
8. I Comuni provvedono al versamento entro il 30 aprile, il 30 luglio, il 31 ottobre e entro il 31 
gennaio di ciascuno anno. 
9. In sede di prima applicazione il versamento di cui al comma precedente avviene in concomitanza 
della prima data utile successiva alla stipula della convenzione. 
10. Le spese di gestione di mezzi tecnici destinati ai servizi di polizia stradale, di cui all’art.208 del 
Codice della Strada, sono ripartite secondo il criterio indicato nel precedente comma 3 secondo 
quanto stabilito per l’utilizzo del telelaser e dell’etilometro. 
11. In caso di assunzione di nuovo personale in costanza di convenzione, le procedure di selezione 
verranno espletate dal Comune Capofila.  
12. Il nuovo assunto è inquadrato nella dotazione del Comune di Capofila ed è assegnato alla 
convenzione, salvo diversa determinazione assunta un sede di Conferenza dei Sindaci.  
13. Al termine di scadenza della stessa, o in ogni altro caso di scioglimento anticipato, ciascun 
dipendente è assegnato al Comune di appartenenza. 
 
Art. 12 



Proventi da sanzioni amministrative 
1. Tutti i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada, 
delle leggi e dei regolamenti sono di spettanza del Comune convenzionato nel cui territorio sono 
state elevate. 
 
Art. 13 
Obblighi e Garanzie 
1. I comuni convenzionati con il presente atto si impegnano ad una corretta gestione e alla reciproca 
collaborazione per l’ottimizzazione della funzione di polizia locale e di polizia amministrativa 
locale. 
2. L’ufficio unico assicura la formazione e l’aggiornamento professionale del personale assegnato 
alla convenzione. 
3. Le spese di formazione e l’aggiornamento professionale sono ripartite in parti uguali tra tutti i 
Comuni convenzionati e sono da sottoporsi preventivamente alla Conferenza dei Sindaci per 
l’approvazione del preventivo annuale di spesa. 
  
Articolo 14  
Preventivo e Consuntivo della gestione della funzione  
 Il Responsabile del Servizio, avvalendosi della collaborazione dei responsabili del servizio 
finanziario dei Comuni convenzionati, presenta alla Conferenza dei Sindaci, compatibilmente con la 
data di approvazione del bilancio di previsione, due prospetti riassuntivi: uno delle spese effettuate 
e delle entrate accertate e riscosse nell’anno ed uno delle previsioni di entrate e di spesa per l’anno 
successivo.  
 
Art. 15 
Rinvio al regolamento 
Con separato provvedimento da adottarsi successivamente alla presente convenzione ciascuno dei 
Comuni convenzionati provvederà ad approvare il regolamento per l’esercizio della funzione di 
polizia locale e di polizia amministrativa locale, che dovrà essere predisposto ed articolato in 
maniera uniforme. 
 
Art. 16  
Comunicazione 
Copia della seguente convenzione sarà inviata al Sig. Procuratore della Repubblica presso il 
Tribunale competente e al Sig. Prefetto della Provincia di competenza. 
Inoltre saranno tempestivamente comunicati i nominativi del Responsabile e degli agenti di polizia 
locale assegnati all’ufficio comune.  
Il Responsabile dell’ufficio comune curerà i rapporti con gli organi dello Stato competenti per lo 
svolgimento delle funzioni statali.  
 
Art. 17 
Norme Finali  
Per quanto non espressamente specificato, i rapporti della funzione convenzionata sono disciplinati 
dalle vigenti norme e dai regolamenti di ciascun Comune convenzionato.   
 
Il Comune di Sergnano   
________________________________________ 
 
Il Comune di Pianengo 
________________________________________ 
 



Il Comune di Casale Cremasco-Vidolasco 
__________________________________________ 
 
Il Comune di Camisano 
____________________________ 
 
Il Comune di Castel Gabbiano 
____________________________ 
 
 
Il Comune di Pieranica  
___________________________ 
 
 
 
Il Comune di Casaletto Vaprio  
___________________________ 
 


