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OGGETTO: MODIFICA DEL PIANO DEGLI INTERVENTI PER L’ATTUAZIONE DELLA 
ZONIZZAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA 
COMUNALE  N. 98/2010. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE, 
 
Premesso che: 
• con delibere di Giunta del 
1. Comune di Arzignano n° 312/2010; 
2. Comune di Altissimo n° 98/2010; 
3. Comune di Chiampo n° 270/2010; 
4. Comune di Crespadoro n° 86/2010; 
5. Comune di Gambellara n° 85/2010; 
6. Comune di Montebello Vicentino n° 101/2010; 
7. Comune di Montorso Vicentino n° 128/2010; 
8. Comune di Nogarole Vicentino n° 41/2010; 
9. Comune di S. Pietro Mussolino n° 74/2010; 
10. Comune di Zermeghedo n° 60/2010; 
si è approvato il Piano degli Interventi per l’attuazione della zonizzazione della Polizia Locale – 
DGRV 3882/2009 nonché autorizzato il referente del Distretto VI4A – Sindaco del Comune di 
Arzignano alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa con la Regione Veneto per l’attuazione del 
citato Piano; 
• che in data 11.11.2010 veniva stipulato il Protocollo d’Intesa con la Regione Veneto per 
l’attuazione di un piano strategico degli interventi in materia di polizia locale nell’ambito del piano 
di zonizzazione; 
• che in data 07.02.2011 veniva inoltrata alla Regione Veneto una richiesta di modifica del citato 
piano degli interventi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 co. 3 del protocollo d’Intesa, degli oggetti 
di spesa “addestramento del personale per centrale operativa (4 giorni)” e “addestramento per uso 
programma servizi” entrambi classificati alla lettera E degli ambiti di spesa corrente con storno dei 
relativi costi totali, nel limite dei preventivati €. 3.960,00 con inserimento e in favore del nuovo 
oggetto di spesa corrente – classificato alla lett. B delle azioni di spesa corrente - “Ambito di spesa 
B – altro vestiario ed uniformi – costi totali con IVA €. 3.960,00”; 
• che l’opportunità di provvedere ad una modifica del piano degli interventi in predicato nel senso 
sopraesposto nasce dalla necessità di rispettare lo stringente vincolo normativo di natura 
economico-finanziaria previsto dall’art. 6 co. 13 della L. 122/2010 di conversione del D.L. 78/2010 
ossia l’obbligo di riduzione della spesa per formazione imposto alle P.A. a partire dal 2011; 
• che in data 17.02.2011 con nota prot. 80911 class. E.900.20.4 prat. 40.23 la Regione Veneto 
approvava la modificazione richiesta con la precisazione che l’efficacia dell’autorizzazione 
risultava subordinata all’onere della trasmissione di copia conforme all’originale del piano degli 
interventi modificato ed approvato dagli organi competenti, ossia da parte di tutte le 
amministrazioni appartenenti alla gestione associata del servizio di polizia locale; 
 
Ritenuto pertanto necessario provvedere in merito apportando al Piano degli interventi le modifiche 
sopraccitate e conseguentemente riapprovandolo così come modificato; 
 
Viste le D.G.R.V. n. 2350 del 08.08.2008, n. 2067 del 07.07.2009, n. 3882 del 15/12/2009, il 
decreto dirigenziale n° 2 del 12.02.2010; 
 
Visto il DPR 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Visti gli allegati pareri previsti dall’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 



Con voti unanimi espressi in forma palese; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di modificare il Piano degli Interventi per l’attuazione della zonizzazione della Polizia Locale, 
allegato al Protocollo d’Intesa dell’11.11.2010 – DGRV 3882/2009, approvato con deliberazione di 
G.C. n° 98/2010, mediante la modificazione degli oggetti di spesa “addestramento del personale 
per centrale operativa (4 giorni)” e “addestramento per uso programma servizi” entrambi 
classificati alla lettera E degli ambiti di spesa corrente con storno dei relativi costi totali, nel limite 
dei preventivati €. 3.960,00, con inserimento e in favore del nuovo oggetto di spesa corrente – 
classificato alla lett. B delle azioni di spesa corrente - “Ambito di spesa B – altro vestiario ed 
uniformi – costi totali con IVA €. 3.960,00”; 
2. di allegare al presente deliberato il piano degli interventi predetto, così come modificato dal capo 
1), per formarne parte integrante e sostanziale; 
3. di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Veneto per il seguito di istruttoria, così 
come richiesto dall’autorizzazione regionale prot. 80911 class. E.900.20.4 prat. 40.23 del 
17.02.2011 ; 
 
Con  successiva, separata ed unanime votazione, espressa in forma palese, la presente deliberazione, 
considerata l’urgenza di darvi esecuzione, in quanto è necessario inviarla con celerità alla Regione 
Veneto, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, co. 4, del D.lgs. 
267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

AVENTE PER OGGETTO: 
 
 
 
OGGETTO:  MODIFICA DEL PIANO DEGLI INTERVENTI PER L ’ATTUAZIONE DELLA 
ZONIZZAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE APPROVATO CON DEL IBERA DI GIUNTA COMUNALE  
N. 98/2010. 
 
 
 
XX PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA   
   
 FAVOREVOLE.  
   
   
   
   
   
 Altissimo, lì 12/05/2011 FIRMA 
   
  f.to Cisco 
   
   
   
   
   
   
   
XX PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE  
   
 FAVOREVOLE.  
   
   
   
   
   
 Altissimo, lì 12/05/2011 FIRMA 
   
  f.to Scarpari 
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