
   Unione dei Comuni 
Valli e Delizie Argenta – Ostellato – Portomaggiore Provincia di Ferrara   NR 39 del 30-11-2015 REGISTRO DELIBERE   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE Seduta Pubblica - Adunanza Straordinaria in 1 convocazione   OGGETTO Adesione dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie alla Fondazione “Scuola Interregionale di Polizia Locale”   L’anno Duemilaquindici il giorno Trenta del mese di Novembre alle ore 19:00 in Portomaggiore, nella sala consiliare del Comune di Portomaggiore, aperta al pubblico; Convocato nelle forme prescritte dalla Legge e con appositi avvisi consegnati al domicilio di ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio dell’Unione. Fatto l’appello nominale, risultano presenti o assenti come appresso:  Presenti Assenti Fiorentini Antonio Minarelli Nicola Marchi Andrea Alesci Giuseppe Argentesi Patrizia Bernardi Dario Bottoni Mita Cillani Sara Demaria Carlo Fiorentini Leonardo Mannarino Marco Morelli Federico Pambieri Liviana Simoni Luca Vacchi Alessandro  

Libanori Laura Stefanelli Giovanna Maranini Nicole 

                                 Totale presenti: 15 Totale assenti: 3   Partecipa la dottoressa Rita Crivellari - Segretario. Giustificano l’assenza i Consiglieri: Libanori Laura, Stefanelli Giovanna. Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta a termini di legge, essendo questa la prima convocazione, il Presidente Alesci Giuseppe, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. Designati a scrutatori della votazione i signori:  Vacchi Alessandro, Bernardi Dario, Demaria Carlo.  



IL CONSIGLIO DELL’UNIONE  Udito l’Assessore Fiorentini Antonioi che illustra la proposta di delibera;  Dato atto che nessun Consigliere chiede di intervenire;  Dato atto che l’intervento di cui sopra risulta agli atti dell’Unione;  Premesso che: � con deliberazioni C.C. n. 5 in data 18/02/2013, del Comune di Argenta, C.C. n. 6 del 18/02/2013 del Comune di Ostellato e C.C. n. 4 del 18/02/2013 del Comune di Portomaggiore esecutive ai sensi di legge, è stata costituita l’Unione dei Comuni Valli e Delizie tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore e sono stati approvati Atto costitutivo, Statuto e relativo Piano Strategico e in data 3 aprile 2013, con atto n. di rep. 52 racc. n. 37, i Sindaci dei Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore hanno sottoscritto l’Atto costitutivo della nuova Unione Valli e Delizie; � con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 37 del 21/10/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, si è ritenuto di apportare una modifica statutaria, includendo all’art. 5 comma 2, tra le funzioni conferite all’Unione, anche la funzione di Polizia municipale e polizia amministrativa locale; � il Consiglio dell’Unione in data 29/12/2014, con deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili, ha approvato, previa deliberazione dei Consigli Comunali dei Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore, apposite convenzioni per il conferimento a decorrere dal 01/01/2015 della funzione di Polizia municipale e polizia amministrativa locale (Deliberazione C.U. n. 43 del 29.12.2014 - convenzione sottoscritta con S.P. 18 del 29/12/2014); � nel giugno del 2000, il Comune di Modena e la Regione Emilia Romagna hanno dato vita alla Scuola Regionale di Polizia Locale al fine di rispondere ai bisogni di formazione e aggiornamento specifico per il personale dei Corpi di Polizia Municipale del territorio regionale; � nell'ottobre del 2008 la Scuola ha subito una trasformazione, estendendo ed ampliato la propria azione in ambito nazionale, costituendo con la Regione Liguria e la Regione Toscana, la “Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale”, alla quale partecipano tutti i capoluoghi di provincia emiliano romagnoli ed altri importanti Enti territoriali, quali Comuni, Unione ed Associazioni; � nell'arco di 8 anni la Scuola ha erogato oltre 30 mila ore di formazione, coinvolgendo oltre 20.000 operatori di Polizia Locale e di altre realtà pubbliche e private, attinenti l'area della sicurezza. L'esperienza di SPL prima e di SIPL poi, nata dalla volontà di Enti Territoriale impegnati nella promozione e qualificazione del servizio di Polizia Locale, è ispirata ai principi del Codice Europeo di etica per la polizia, adottato dal Consiglio d'Europa nel 2001, ed in particolare ai principi di “servizio e di prossimità ai cittadini” con l'obiettivo di rispondere più efficacemente alla domando di sicurezza della vita sociale e delle comunità locali;  Considerato che: � la Fondazione SIPL persegue i propri obiettivi formativi in coerenza con gli indirizzi propri di ciascuna Regione contribuendo però alla diffusione di criteri omogenei di intervento nei diversi contesti regionali; � gli interventi formativi proposti dalla Fondazione, mirano a sviluppare le competenze degli operatori di Polizia locale, di ogni ordine e grado, nelle aree della sicurezza urbana, della sicurezza della strada, della tutela del consumatore e del territorio; � attraverso tali attività viene valorizzato un modello formativo che integra sapere e capacità pratiche, in un contesto di interazione e collegamento stretto tra il mondo della formazione e le attività operative. Oltre alle materie specialistiche di intervento della Polizia locale, una particolare cura viene posta nella formazione su materie volte 



all'acquisizione di indispensabili competenze trasversali, quali quelle relazionali, comunicative e gestionali, applicate allo specifico contesto della Polizia Locale;  Preso atto che: � con Deliberazione del Consiglio Comunale  n° 86 del 28.11.2002 il Comune di Argenta ha sottoscritto parte delle quote del capitale sociale della Scuola di Polizia Locale, divenendo Socio Partecipante; � con Determinazione Settore Polizia Municipale n° 1051 del 31.12.2002 si è provveduto al versamento della quota azionaria pari ad € 1.000,00 come stabilito dal Verbale dell'Assemblea dei soci in data 08.06.2002;  Visto lo Statuto della Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale - allegato A) alla presente – e nello specifico: articolo 9 “Membri della Fondazione”, articolo 11 “Partecipanti”, articolo 13 “Prerogative dei Partecipanti e degli Aderenti alla Fondazione”, articolo 20 “Assemblea di Partecipazione”;  Valutato che gli obiettivi e le attività poste in essere dalla Fondazione SIPL sono condivise dalle strategie di gestione dell’Unione Valli e Delizie e che si ritiene prioritario attuare politiche di formazione e aggiornamento, costanti e specialistiche del personale, volte ad assicurare uno standard elevato di professionalità ed un ricorrente occasione di confronto con altre realtà territoriali;  Valutato il tenore dell’art. 4, comma 6 del D.L. 95/2012, convertito dalla L. 135/2012 che, pur non destinato alle fondazioni, evidenzia come il coinvolgimento di queste nel contenimento delle spese non può essere trascurato, anche alla luce della recente norma disposta, la quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, le fondazioni “non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche” con esclusione di quelle “istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali”;  Ribadito che assume assoluto carattere preminente – se non esclusivo – il valore formativo dell’interesse dell’Unione nella adesione ai valori e scopi della Fondazione, verso la quale non vengono versati contributi ma solo la quota una tantum di partecipazione;  Considerato inoltre che la Scuola Interregionale di Polizia Locale utilizza come sede decentrata l’Ostello di Anita per le attività formative, e che quindi – anche in ragione dell’importanza assunta e data alla predetta location, frequentata da neo agenti in formazione provenienti da molti Corpi nella Regione e anche da fuori - è preciso interesse dell’Unione, oltre che del Comune di Argenta, partecipare come soci alle attività della Scuola stessa;   Evidenziata quindi la volontà da parte dell’Unione Valli e Delizie di diventare socio della Fondazione, sottoscrivendo apposita quota azionaria, beneficiando così di tutte le agevolazioni riservate ai soci, quali partecipazione gratuita ad attività e corsi riservati ai soci secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione, diritto a particolari sconti sui corsi di formazione a catalogo, invio gratuito di pubblicazioni edite dalla Fondazione, ecc…;  Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nelle seduta del 22 ottobre 2014, la quale ha deliberato che a partire dal 1 gennaio 2015, per i Comuni e le Unioni di Comuni con più di 20.000 abitanti la quota di associazione alla Scuola sia pari ad € 2.000,00;  



Vista la Nota della Fondazione SIPL prot. n. 625/cv/2015 del 12.05.2015, registrata al Prot. Unione n. 20150010028 del 19.05.2015, con la quale la predetta Fondazione comunicava che, in ragione della preesistente partecipazione alla Fondazione del Comune di Argenta, si poteva estendere l’adesione ed i relativi benefici, all’Unione Valli e Delizie attraverso il versamento di una quota una tantum pari ad € 1.000,00 quindi inferiore a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione;  Verificato quindi che l’Unione Valli e Delizie intende aderire alla Fondazione “Scuola Interregionale di Polizia Locale”, riservando a successivi appositi atti la formalizzazione della sottoscrizione delle quota azionaria, beneficiando in tal modo del vantaggio economico proposto;  Vista la nota trasmessa dal Dirigente del Corpo in data 13.11.2015 con la quale si conferma la volontà preliminare di aderire sottoscrivendo quota azionaria;  Confermato che, si da mandato al Dirigente Corpo Polizia Locale di provvedere a dare riscontro alla Fondazione SIPL della predetta adesione, autorizzandolo alla predisposizione dell’atto di impegno della somma di € 1.000,00 (mille) necessari per la sottoscrizione della quota azionaria;  Vista la propria Deliberazione n. 48 del 29.12.2014, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2015 e relativi allegati e s.m.i;  Vista la deliberazione di Giunta dell'Unione n. 53 in data 15.09.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, con la quale è stato approvato Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance dell'Unione Valli e Delizie - Anni 2015/2017;  Visto l’art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, riflettente la competenza residuale della Giunta Comunale in forza di specifiche prescrizioni legislative, statutarie e regolamentari;  Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è stato espresso il parere favorevole di regolarità tecnica dal Dirigente Settore Polizia Locale dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, a esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e il Parere di regolarità contabile favorevole espresso dal Dirigente del Settore del Servizio economico-finanziario, attestante la regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e dato atto che i suddetti Pareri sono allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;� Vista la proposta di deliberazione e preso atto dei pareri favorevoli, espressi dai responsabili di servizio, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come sostituito dal D.L. 174/2012;   Con voti unanimi espressi per alzata di mano da 15 Consiglieri presenti  DELIBERA  1) Di aderire, per le motivazioni espresse in premessa, quale Socio Partecipante, alla Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale, con sede in Modena, via Busani 14 – 41100 MODENA – C.F. e P.IVA 02658900366 - così come prescritto dallo Statuto della Fondazione stessa – all’artcolo 11.  2) Di approvare lo Statuto della Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale – allegato A) alla presente Deliberazione – di cui costituisce parte integrante e sostanziale.  3) Di dare mandato al Dirigente del Corpo Polizia Locale di tutti gli adempimenti necessari e 



conseguenti al fine dell’attuazione del presente atto; di comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione della volontà di adesione e del successivo impegno di spesa per l’importo di € 1.000 – quale quota una tantum - necessaria alla sottoscrizione della quota societaria, finanziata con avanzo di amministrazione 2014 nell’ambito dell’assestamento generale 2015.  SUCCESSIVAMENTE  Con voti unanimi espressi per alzata di mano da 15 Consiglieri presenti  DELIBERA  di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 TUEL al fine di dare avvio celermente a quanto indicato nel presente atto.   Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.   Firmato in digitale Firmato in digitale IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO Giuseppe Alesci Rita Crivellari                       Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE).  


