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COMUNE DI PREGANZIOL
Convenzione gestione in forma associata delle funzioni di Polizia Locale mediante
costituzione del Corpo Intercomunale di P.L. tra i Comuni di Casier, Mogllano
Veneto e Preganziol - Approvazione
Parere n. 39/2019

L‘anno 2019, il giorno 12 del mese di dicembre e convocato il Collegio dei
Revisorl. Sono presenti il rag. Luciano Parisotto, Presidente, il dott. Claudio
Casarotto e ll dott. Nicola Filippetto, per esprimere ll proprio parere sulla proposta
di deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 10/12/2019 ad oggetto:
“Convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di Polizia Locale
mediante la costituzione del Corpo Intercomunale di Polizia Locale tra i Comuni di
Casier, Mogliano \/eneto e Preganziol — Approvazione”
Il collegio dei revisori
VISTI
- la proposta di dellberazione del Consiglio Comunale di cui in oggetto con relativo
allegato A (convenzione);
_

PRESO ATTO

a) che l’art. 1 della legge n. 65/1986, “Legge quadro sull’ordinamento della
Polizia Locale”, stabilisce che i Comuni possono gestire il servizio di Polizia
Locale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato;
b) che, l’esercizio in forma associata delle funzionl amministrative inerenti alle
funzioni ed ai servizi individuati é teso ad un effettivo miglioramento dei
servizi erogati e ad una ottimizzazione delle risorse economiche, ﬁnanziarie,
umane e strumentali dei Comuni medesimi;
c) che dal 3 ottobre 2016 esiste gia una convenzione per la gestione in forma
associata del sen/izi di Polizia Locale tra i Comuni di Preganziol e Casier,
creata sulla base dei principi sopra enunciati;
VISTI

~
—

il parere favorevole di regolarita tecnlca e amministrativa espresso ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000 dal Responsabile del Settore
Polizia Locale;
il parere di regolarita contabile espresso ai sensi dell’arl:. 49, comma 1, del
D.lgs 267/2000 dal Responsabile del Servizio Contabile;
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Tutto cio premesso

ESPRIME
peri suesposti motivi, parere favorevole alla proposta in oggetto.

Preganziol li 12/12/2019.
Letto, confermato e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI
l
Rag, Luciano P risotto
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