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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  57  del  12/10/2015 

APPROVAZIONE  DELLO  SCHEMA  DI  CONVENZIONE  PER  LO 
SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI POLIZIA 
MUNICIPALE  E  POLIZIA  AMMINISTRATIVA  LOCALE  DA  PARTE  DEI 
COMUNI DI RICCIONE, CATTOLICA, CORIANO, MISANO ADRIATICO 

L'anno duemilaquindici , il giorno  dodici del mese di ottobre , nella Residenza Municipale – 
Palazzo  Mancini  –  il  Consiglio  Comunale  si  è  riunito  in  seduta  ordinaria  in  prima 
convocazione. 
Alle ore  21:10  il  Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti  e assenti i 
seguenti consiglieri:

Cognome Nome Pr. Cognome Nome Pr.

CECCHINI PIERO P TONTI TIZIANO P

RUSSOMANNO PAOLO P DEL PRETE ENRICO P

BENELLI GASTONE DEL CORSO PIERANGELO P

FILIPPINI EMILIO P LORENZI FABIO

ERCOLESSI LUCA MARIA GAUDENZI SIMONA P

SABATTINI LAURA P CECCHINI MARCO P

PICCIONI GIOVANNA P CASANTI FILIPPO P

CAVOLI ALBERTO P LATTANZIO GIUSEPPE

GALLI SEVERINO P

PRESENTI N  13 
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale  dott. Paolo Russomanno.
Partecipa  con  funzioni  consultive,  referenti,  di  assistenza  e  verbalizzazione  (D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Vice Segretario Generale d.ssa Claudia Rufer
I consiglieri Benelli Gastone, Ercolessi Luca M., Lorenzi Fabio e Lattanzio Giuseppe sono 
assenti giustificati..
Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta 
valida, aperta e pubblica.
Sono  presenti  gli  assessori:   GALVANI  GIAMPIERO,  CIBELLI  LEO,  SIGNORINI 
FABRIZIO, UBALDUCCI GIOVANNA .
L'Assessore Sanchi Anna Maria è assente giustificata.
Sono nominati scrutatori: 
*******************************************************************
Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista  l'allegata  proposta  di  delibera  n.   73   (proponente:  Sindaco  Cecchini  Piero) 
predisposta in data  01/10/2015  dalla  Dirigente  dott.ssa Claudia Rufer;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, 
( allegati all'originale del presente atto):

a)   - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data   01/10/2015  dal  Dirigente 
Responsabile del   Vicesegretario Generale  dott.ssa  Claudia Rufer;

b)  - Parere favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 01/10/2015  dal Dirigente 
Responsabile del Settore Servizi Finanziari  d.ssa Cinzia Farinelli;

Relaziona il Sindaco, 

seguono gli interventi:
➢dell'Assessore Galvani,
➢del Capogruppo Cecchini Marco (L.N.),
➢dell'Assessore Galvani,
➢del Sindaco,
➢del Capogruppo Cecchini Marco (L.N.),
➢dell'Assessore Galvani,
➢del Sindaco,
➢dell'Assessore Galvani,
➢del Capogruppo Casanti (O.C.),
➢dell'Assessore Galvani,
➢della Dirigente ai Servizi Finanziari, dott.ssa Farinelli,
➢del Capogruppo Del Prete (A.S.L.),
➢dell'Assessore Galvani,
➢della Dirigente ai Servizi Finanziari, dott.ssa Farinelli,
➢del Capogruppo Del Prete (A.S.L.),
➢dell'Assessore Galvani,
➢del Consigliere Cavoli (P.D.),
➢della Consigliera Sabattini (P.D.),
➢del Capogruppo Del Corso (PdL) per intervento e dichiarazione di voto contraria,
➢del Capogruppo Cecchini Marco (L.N.) per dichiarazione di voto contraria ,
➢del Capogruppo Casanti (O.C.) per dichiarazione di voto contraria,
➢del Capogruppo Tonti (A.S.L.) per dichiarazione di voto favorevole;

La  registrazione  integrale  del  presente  argomento  è  depositata  presso  l'ufficio  di 
segreteria generale.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, con voti:

Consiglieri assegnati............. n. 17,
Consiglieri presenti e votanti n. 13,
Voti favorevoli.......................n. 08 (Maggioranza più i consiglieri Tonti di ASL e Galli di 
CcC)
Voti contrari ….....................n. n.05 (i Consiglieri Del Corso e Gaudenzi del PdL, Casanti di 
OC e Cecchini Marco di L.N., Del Prete di A.S.L.);
Astenuti..................................n. 00;

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  73 

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera, con voti:

Consiglieri assegnati............. n. 17,
Consiglieri presenti e votanti n. 13,

   Voti favorevoli.......................n. 08(Maggioranza più i consiglieri Tonti di ASL e 
   Galli di CcC)

Voti contrari …......................n. 05 (i Consiglieri Del Corso e Gaudenzi del PdL, 
Casanti di OC e Cecchini Marco di L.N., Del Prete di A.S.L.);
Astenuti..................................n. 00;

D E  L I B E R A

- di non approvare  la dichiarazione di immediata eseguibilità della presente deliberazione, 
poiché  non sussiste la maggioranza dei consiglieri assegnati.
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA 
DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 73  del  01/10/2015  

SETTORE:
SERVIZIO:
DIRIGENTE RESPONSABILE:

                                                                 
IL  CONSIGLIO COMUNALE

Considerato:
che i comuni di Riccione, Cattolica, Coriano e Misano Adriatico fanno parte 
dell’ambito territoriale ottimale di Rimini Sud;

Richiamato l’art. 7 della LR 21/2012, che dispone obblighi di gestioni 
associate a carico dei Comuni anche al di sopra della soglia di 5.000 abitanti, al 
fine di realizzare ambiti gestionali effettivamente adeguati;

Rilevato che:
- gli obblighi introdotti dal Legislatore regionale relativi alla gestione in forma 
associata  tra  tutti  i  Comuni  appartenenti  all’ambito  territoriale  ottimale,  così 
come  individuati  nell’art.7  comma  3,  della  lr.21/2012,  successive  modifiche 
riguardano,  tra  l’altro,  la  gestione  dei  sistemi  informatici  e  delle  tecnologie 
dell’informazione  e  ulteriori  tre  funzioni  da  scegliersi  tra  l’Urbanistica,  la 
Protezione  Civile,  i  Servizi  sociali  e  sociosanitari,  la  Polizia  Municipale,  il 
Personale, i Tributi e il Suap;

- in ossequio alla suddetta disposizione regionale, i Comuni danno avvio alle 
citate gestioni associate, avvalendosi o dello strumento della Convenzione ex 
art. 30 Tuel o conferendo le relative funzioni all'Unione, ricompresa nell’ambito 
territoriale di appartenenza;

Considerato  che  i  Comuni  di  Riccione,  Cattolica,  Coriano  e  Misano 
Adriatico,  in un’ottica  di  reciproca collaborazione  e cooperazione,  intendono 
stipulare una convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di 
Polizia municipale e polizia amministrativa locale;

Visto, all’uopo, lo schema di convenzione (allegato “A”);

Evidenziato, a tal proposito, che:
- il Comune di Riccione è stato individuato quale comune capo convenzione, al 
cui  Sindaco  compete  il  conferimento  dell’incarico  del  Comandante 
intercomunale e la relativa nomina, d’intesa con la Conferenza dei Sindaci;

- la ripartizione degli oneri finanziari sarà effettuata secondo le percentuali ed i 



criteri di cui all’articolo 15 dell’allegata convenzione;

Dato  atto  che  i  Comuni  di  Riccione,  Cattolica,  Coriano  e  Misano 
Adriatico  appartengono  all’ambito  territoriale  ottimale,  coincidente  con  il 
Distretto socio-sanitario di Rimini Sud, per la gestione associata dei servizi;

Richiamato il  principio di cui all’art.  14, comma 29, d.l.  78/2010 che 
vieta la  scomposizione delle  funzioni,  nonché il  principio di  integralità  della 
gestione associata di cui all’art.24 co. 4 della l.r.21/2012, nell’accezione fornita 
dalla magistratura contabile;

Visti:
il D.Lgs 267/00 e ss.mm.ii;
la lr 24/2003 così come integrata e modificata dalla l.r  8/2013 (Disciplina della 
polizia  amministrativa  locale  e  promozione  di  un  sistema  integrato  di 
sicurezza);

Considerato  che  trattasi  di  convenzione  quadro  avente  contenuto 
programmatorio e regolante in principal modo le modalità di utilizzo in forma 
associata di beni, risorse finanziarie ed umane con finalità di efficientamento e 
razionalizzazione gestionale;

Considerato altresì che l'eventuale 23,8% del costo complessivo relativo 
all'art. 8 c. 5 dello schema di convenzione allegato sub A),  troverà copertura 
tramite utilizzo della minore spesa, verificatasi  a seguito del collocamento in 
aspettativa ex art. 110 c. 5 Dlgs 267/2000 e ssmmii per assunzione di incarico 
dirigenziale presso altro Comune, del  dott. Daniele Cristoforetti, dipendente a 
tempo  indeterminato  con  qualifica  dirigenziale  del  Comune  di  Cattolica,  a 
decorrere  dal  1°  agosto  2015  e  della  cessazione,  in  data  15/9/2015,  del 
successivo periodo di comando dello stesso presso questo Ente;

Dato atto pertanto del rispetto del limite di cui all'art.  1, comma 557, 
della L. 296/2006 in materia di spesa di personale;

 Sentito al riguardo il Sindaco;

Sentito il collegio dei revisori dei conti;

Acquisito  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  e   il  parere  di 
regolarità contabile, in conformità all’art. 49  TUEL 267/2000;

PROPONE

1) - di approvare la convenzione per l’esercizio in forma associata delle funzioni 
di Polizia municipale e polizia amministrativa locale (art.7 comma 3 lr 21/2012, 
succ. modif., lr 24/2003, ss.mm.ii, decreto legge n. 78/2010, art. 14, comma 27, 
lett. i) tra i Comuni di Riccione, Cattolica, Coriano e Misano Adriatico, nel testo 
allegato alla presente deliberazione, sub lett. A);

2) - di dare atto che le amministrazioni dei restanti enti conferenti procederanno 



all’adozione di analoga deliberazione;

3) - di dare mandato al Sindaco, o chi lo sostituisce per legge o per delega, ad 
intervenire nella stipulazione della convenzione;

4)  –  di  dare  atto  che  in  sede  di  approvazione  dei  Bilanci  di  previsione  o 
variazioni di bilancio vengono recepiti gli effetti della presente deliberazione in 
merito agli aspetti economico - finanziari che intercorrono tra gli Enti aderenti, 
in conformità alla specifica convenzione;

5) – di dare atto che fino all’attivazione delle procedure di cui all’art.15, comma 
4,  della  convenzione  allegata  le  spese  divisibili  trovano  copertura  sugli 
stanziamenti relativi alla missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza” del bilancio 
anno  di  competenza  2015  e  che  l'eventuale  maggiore  spesa  derivante  dalla 
figura  del  Comandante  (spesa  indivisibile)  trova  copertura  finanziaria  da 
economie  di  bilancio,  sulla  spesa  di  personale,  già  determinate,  come  da 
relazione allegata alla presente deliberazione, sub lett. B);

6) di dare atto che tale spesa è prevista nel bilancio triennale 2015/2017 con 
l’impegno a prevederla anche negli esercizi finanziari successivi e per tutta la 
durata della convenzione; 

7)  -  di  rendere  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  data 
l’urgenza, ai sensi dell'art. 134 - IV comma del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 per 
consentire l’avvio delle procedure necessarie alla stipula della convenzione con 
la massima sollecitudine.

  


