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Comune di Bedizzole 
(Provincia di Brescia) 

 

Verbale n. 03 del 28/12/2021 
 

Parere del Revisore dei Conti su: “Approvazione dell’ipotesi di contratto collettivo decentrato 

integrativo a livello territoriale per la polizia locale ex Art. 9 del C.C.N.L. 21/05/2018 esercizio 

2021 – autorizzazione alla sottoscrizione” 

 

 L’organo di revisione legale unico del Comune di Bedizzole, 

- Visto l’articolo 175 del D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche ed 

integrazioni, dopo aver controllato la documentazione 

 

PREMESSO che i tre Comuni confinanti di Bedizzole, Calcinato e Lonato del Garda il 1° 

luglio 2018 hanno sottoscritto la convenzione per la gestione in forma associata del “Comando 

Intercomunale di Polizia Locale Bedizzole - Calcinato - Lonato del Garda”, ai sensi dell’art. 30 del 

D. Lgs. n. 267 del 2000 e dell’art. 14, comma 27, lett. i), del D. L. n. 78 del 2010, convertito, con 

modificazioni, dalla L. n. 122 del 2010, avente una durata di 12 anni decorrenti dalla data della sua 

stipula, e, cioè, fino al 30 giugno 2030; 

 

ATTESO che l’Ente capofila è il Comune di Lonato del Garda ai sensi dell’art. 3 della 

Convenzione in parola;  

 

  RILEVATO che l’art. 10 della medesima Convenzione prevede che la 

contrattazione decentrata integrativa relativa al trattamento economico accessorio del personale 

adibito al Comando possa essere svolta a livello intercomunale; 

 

  RILEVATO, quindi, che la Convenzione in parola ha stabilito che la contrattazione 

decentrata integrativa per la Polizia Locale possa avvenire a livello territoriale coerentemente con 

quanto previsto dall’art. 9 del C.C.N.L. 21.05.2018 il quale consente che la contrattazione 

integrativa possa svolgersi anche a livello territoriale sulla base di protocolli d’intesa tra gli enti 

interessati e le organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del medesimo C.C.N.L.; 

    

CONSIDERATO che nel corso della Conferenza dei Sindaci di Bedizzole - Calcinato - 

Lonato del Garda del 04.08.2018 giusta il verbale n. 4, è stato deciso che, ai fini suddetti, la 

delegazione trattante di parte pubblica è costituita dai Segretari Comunali dei tre Comuni e che il 

ruolo di Presidente della stessa è svolto dal Segretario Comunale di Lonato del Garda; 

 

  PRESA VISIONE dell’ipotesi di accordo relativo al Contratto Collettivo Decentrato 

Integrativo 2021 a livello territoriale per la Polizia Locale sottoscritto a Lonato del Garda il 

15.12.2020 e visto in particolare il progetto sicurezza anno 2021 denominato “Strade sicure  anno 

2021 ed educazione stradale a.s. in corso” allegato all’ipotesi citata;  
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PRECISATO che nell’ipotesi contrattuale sono esplicitate le risorse rese disponibili dai 

singoli Comuni aderenti alla convenzione per la gestione in forma associata del “Comando 

Intercomunale di Polizia Locale Bedizzole - Calcinato - Lonato del Garda”; 

 

RIMARCATO che gli stanziamenti di cui trattasi sono compresi nel fondo per le risorse 

decentrate dell’anno 2021 del Comune di Bedizzole;  

 

PRECISATO, altresì, che, nell’ottica suddetta, il preaccordo in argomento prevede che la 

delegazione di parte pubblica per la stipula del contratto collettivo decentrato integrativo a livello 

territoriale per la Polizia Locale si impegna a coordinare il contenuto della stessa ipotesi con la 

destinazione dei fondi per il contratto collettivo decentrato integrativo a livello di singolo Ente e che 

analogo impegno assume la delegazione sindacale; 

 

 RAMMENTATO che sull’ipotesi di accordo è stato acquisito il parere favorevole dei 

Revisori dei Conti dei tre Comuni di Bedizzole - Calcinato - Lonato del Garda ai sensi dell’art. 40-

bis, comma 1, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che per il nostro Comune qui si allega;  

 

RITENUTO che lo stesso sia meritevole di approvazione in quanto rispondente alle finalità 

da perseguire;  

 

VISTO che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito in atti il parere favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi 

dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 2000; 

 

VISTO che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito in atti il parere favorevole in 

ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai 

sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 2000; 

                                                                        ESPRIME 

parere favorevole alla proposta di delibera avente oggetto: Approvazione dell’ipotesi di contratto 

collettivo decentrato integrativo a livello territoriale per la polizia locale ex Art. 9 del C.C.N.L. 

21/05/2018 esercizio 2021 – autorizzazione alla sottoscrizione. 

Dalmine, 28 dicembre 2021 

 

                                                                                           Il revisore Unico 

                                                                                                                   (Reale Luigi)     

                                                                                          Documento firmato digitalmente                                                                                 


