
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 49 del 29/03/2006

OGGETTO 
: 

UNIONE TERRE VERDIANE. FUNZIONE DI POLIZIA 
MUNICIPALE. TRASFERIMENTO DEL PERSONALE COMUNALE 
ADIBITO AL SERVIZIO E RELATIVA DOTAZIONE 
STRUMENTALE. PROVVEDIMENTI.

     L'anno duemilasei, addì ventinove del mese di  marzo, alle ore  18,04, nella Sala delle 
Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza del Sindaco Dr. Luca Laurini  la Giunta Comunale. Partecipa 
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale 
Granelli Dr.ssa Roberta

Intervengono i Signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenze

LAURINI Dr. Luca SINDACO SI
TOSCANI Barbara VICE-SINDACO SI
BENASSI Sergio ASSESSORE SI
TESTA Gilberto ASSESSORE SI
PERACCHI Nara ASSESSORE NO
FRATTI Salima ASSESSORE SI

   PRESENTI:    5             ASSENTI:    1

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : UNIONE TERRE VERDIANE. FUNZIONE DI POLIZIA MUNICIPALE. 
TRASFERIMENTO DEL PERSONALE COMUNALE ADIBITO AL SERVIZIO E 
RELATIVA DOTAZIONE STRUMENTALE. PROVVEDIMENTI.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  RICHIAMATE :
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 21.03.2006, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la 
“Convenzione per il trasferimento all’Unione Terre Verdiane della funzione di Polizia 
Municipale”, con decorrenza dal 01/04/2006;

CONSIDERATO che occorre procedere, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 165/2001 e s. 
m., con decorrenza dal 01/04/2006, al trasferimento del personale comunale adibito nel 
Comune di Busseto ai servizi di Polizia Municipale e Locale, mediante passaggio diretto 
negli organici dell’ Unione Terre Verdiane , nel rispetto dei previsti moduli di relazione 
Sindacale;

DATO ATTO che in data 22/03/2006 è stato sottoscritto, tra la delegazione trattante di 
parte pubblica e di parte sindacale, comprensiva dei rappresentanti delle organizzazioni 
territoriali e delle rappresentanze sindacali unitarie dei Comuni aderenti all’Unione, il 
verbale di concertazione sui criteri per il trasferimento del personale dei Comuni 
all’Unione “Terre Verdiane” nel testo allegato, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto (All. “A”);

RICHIAMATA, altresì, la propria precedente deliberazione n.17 in data 04/02/003, 
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la dotazione organica 
vigente nell’Ente;

DATO ATTO che, a seguito del trasferimento del personale appartenente al Corpo 
della Polizia Municipale, si procederà, con successivo e separato atto alla 
rideterminazione della propria dotazione organica;

VISTO il prospetto allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e 
sostanziale, relativo al personale da trasferire all’Unione, con riguardo alla funzione di 
Polizia Municipale, nel testo allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto (All. “B”);
 
DATO ATTO che presso il Comune di Busseto non vi sono dipendenti adibiti alle 
funzioni di Polizia Municipale assunti con rapporti a tempo determinato;

DATO ATTO che nella sovra citata deliberazione del C.C.n.13 in data 21.03.2006, 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, relativa all’approvazione della 
Convenzione per il trasferimento all’Unione delle funzioni di Polizia Municipale, si 
disponeva di procedere con successivi atti all’assegnazione delle risorse strumentali 
necessarie e correlate al funzionamento della funzione trasferita;

VISTO il prospetto relativo ai beni strumentali di proprietà comunale da conferire in 
comodato d'uso (All. " C " ) e in proprietà  ( All." D " ) all’Unione, nel rispetto delle 
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disposizioni di cui all'art. 10 " Beni strumentali " della Convenzione approvata dal 
Consiglio Comunale, con atto n. 13/2006, necessari per il funzionamento della funzione 
trasferita all'ente Unione;

VISTO il D.Lgs.vo n. 165/2001 e s.m. , ed in particolare l’art. 31;

Richiamati gli artt. nn. 32 e 42 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m., i seguenti pareri:
- favorevole, da parte del Responsabile dei Servizi di Polizia Municipale e Locale 
gestiti in forma associata, Isp. Claudio Passera, in ordine alla regolarità tecnica;
- favorevole, da parte del Responsabile del Settore Affari Economico-Finanziari e 
Tributari, Dr.ssa Elena Stellati, in ordine alla regolarità contabile;

CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge,

D E L I B E R A

1. DI PRENDERE ATTO del verbale di concertazione sui criteri per il trasferimento del 
personale dei Comuni all’Unione “Terre Verdiane”, allegato al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale:

- All.”A” ;

2. DI TRASFERIRE ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 165/2001 all’Unione di Comuni 
“Terre Verdiane” il personale adibito ai servizi di Polizia Municipale del Comune di 
Busseto quale risulta dall’elenco allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente atto, per passaggio diretto ai sensi dell’art. 31 del D.lgs.vo n. 165/2001 e s. 
m.:

- All. “B” ;

3. DI PRENDERE ATTO :
- che tale personale mantiene i diritti acquisiti presso l’Amministrazione Comunale di  
provenienza, nei termini stabiliti dai criteri di trasferimento adottati, sopra richiamati;
- che il trasferimento di tale personale produce effetto dal 01/04/2006;
- che il trasferimento del personale attualmente in servizio, risultante dall’Allegato”B” 
alla presente deliberazione, determinerà per l’Ente una minore spesa, con conseguente 
e necessario adeguamento degli stanziamenti iscritti negli appositi interventi del 
Bilancio di previsione per l’esercizio 2006;

4. DI TRASFERIRE, altresì, a far tempo dal 01/04/2006, i beni costituenti la dotazione 
strumentale del Corpo Unico acquistati nel periodo intercorrente tra il 01/07/2001 ed il 
31/03/2006, in esecuzione della  Convenzione in essere nell’ambito dell’Associazione 
Intercomunale Terre Verdiane, in proprietà  all’Unione,  con la sola eccezione degli 
autoveicoli intestati al Comune di Busseto, che vengono assegnati in  comodato, come 
da prospetti allegati  alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, 
secondo quanto stabilito nella Convenzione approvata con atto di C.C. n.13 in data 
21.03.2006, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge:

- All. “C e D ” ;
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5. DI PRENDERE ATTO, infine, che, con successivi provvedimenti, si procederà a 
porre in essere ogni conseguente e necessario adempimento connesso con la 
procedura, nonché le conseguenti modifiche da apportare al Bilancio di Previsione per 
l’esercizio in corso ed alla dotazione organica dell'Ente; 

6. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alle OO.SS.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l'urgenza di procedere in merito, con separata votazione, 

CON VOTI unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,

   DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO 
(Dr. Luca Laurini)

 Il Segretario Comunale
 (Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 4 aprile 2006 ed 
ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il 14/04/2006 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267 s.m.
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