
COMUNE DI BEDIZZOLE.

PROVINCIA DI BRESCIA

Verbale n. 22/2020

OGGETTO: parere sulla proposta di CCDI per la Polizia locale dei Comuni di Lonato 
Del Garda- Bedizzole -Calcinato anno 2020

Premesso che :
1) l’articolo 40, comma 3-bis. del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 prevede

che le pubbliche amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione
collettiva  integrativa  debbano  rispettare  i  vincoli  di  bilancio  risultanti  dagli
strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;

2) l’articolo 40-bis del  decreto legislativo 30 marzo 2001 n.  165 prevede  che il
revisore  effettui  il  controllo  sulla  compatibilità  dei  costi  della  contrattazione
collettiva  decentrata  integrativa  con  i  vincoli  di  bilancio,  richiesto  anche
dall’articolo  4  del  CCNL  22  gennaio  2004  per  la  ripartizione  delle  risorse
decentrate di cui agli articoli 31 e 32 del CCNL 22 gennaio 2004;

3) i  Comuni  di  Lonato  Del  Garda  ,Bedizzole  e  Calcinato  hanno  approvato  ,con
deliberazione  dei  rispettivi  Consigli  Comunali  ,la  convenzione  per  la  gestione
associata del Servizio di Polizia locale;

4) a decorrere dal 1°luglio 2018 e' stato attivato il servizio intercomunale di Polizia
locale;

5) la convenzione ha previsto la contrattazione decentrata a livello territoriale per la
Polizia locale,identificando la delegazione trattante di parte pubblica ; 

6) le Amministrazioni interessate hanno manifestato la volontà di potenziare  servizi
esterni di pattugliamento dei territori al fine di avere in servizio gli operatori di
Polizia  locale  prolungando  l'orario  di  servizio  in  orario  anche  serale  notturno
,almeno tre giorni la settimana 

7) la conferenza dei Sindaci dei tre Comuni,in data 1° dicembre 2020,ha espresso
parere favorevole

8) tra  i  Comuni  di  Lonato  Del  Garda  ,Bedizzole  e  Calcinato,rappresentati  dai
rispettivi  Segretari  Generali,le  OO.SS  e  le  R.S.U.,in  data  15-12-2020,è  stata
sottoscritta  l'ipotesi di CCDI a livello territoriale per la Polizia Locale anno 2020

Vista 
la relazione illustrativa (modulo 1 e modulo 2) 

Accertato 
che  i  costi  della  contrattazione  collettiva  integrativa  sono  compatibili  con  il  quadro
economico finanziario dell’ente, con la normativa di settore (articolo 1, comma 557 e
seguenti – comma 562 della legge n. 296/2006) e con i vincoli di bilancio;
Verificato che:
permane l’equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio;
        



Visto il d.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti gli articoli 40 e 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il decreto legislativo n. 150/2009;
Visto l’articolo 4 del CCNL 22 gennaio 2004;
Visti gli articoli 31 e 32 del CCNL 22 gennaio 2004;
Visto lo Statuto ed il Regolamento di contabilità;

Sulla base delle considerazioni sopra esplicitate 
ESPRIME

parere favorevole in merito alla sottoscrizione della convenzione di cui all'oggetto.

Bedizzole 21.12.2020
                                                                                                L’organo di revisione
                                                                                                   Maria dott.ssa Pini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi 
dell’art. 24Del D.Lgs. n. 82 ss.mm.ii.
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