
 

 

COPIA Cod. 11091 Deliberazione N. 45 
  in data 22/12/2009 

 
  COMUNE DI SECUGNAGO 

(PROVINCIA DI LODI) 
-------------------------- 

 Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale  
 Adunanza Straordinaria di Prima Convocazione seduta Pubblica  

Oggetto: 
PROROGA DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SECUGNAGO E 
MAIRAGO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA 
LOCALE 
 
L’anno duemilanove, addì ventidue del mese di Dicembre alle ore 21.00 
nella Residenza Municipale per riunione di Consiglio. 
Eseguito l’appello, risultano: 

  Presenti/Assenti 
   
1. Avv. Mauro Salvalaglio Presente 
2. Invernizzi Antonella Presente 
3. Reami Laura Presente 
4. Mariani Valerio Presente 
5. Colombo Diego Danilo Presente 
6. Pizzi Michele Presente 
7. Carcagni' Gianluca Presente 
8. Salierno Daniele Presente 
9. Grazzani Alfredo Presente 
10. Chiodaroli Franco Presente 
11. Gazzola Iris Bianca Maria Presente 
12. Grazioli Claudio Presente 
13. Azzini Sonia Presente 

    
  Totale  Presenti 13 
  Totale Assenti   0 
 
Assiste alla seduta l'Avv. Seminari Massimo Segretario del Comune. 
L'Avv. Mauro Salvalaglio nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri, invita il Consiglio a discutere sull’oggetto sopraindicato, 
compreso nell’odierna adunanza. 
 
 
 
N° ........ registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lvo 18.08.2000, n. 267) 

Certifico io sottoscritto Responsabile dell'Ufficio Segreteria, che copia del presente verbale è stata affissa all’albo 
comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal ............ 
 
Addì ............. 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA 
F.to Elena Gaboardi 

 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

RICHIAMATA la precedente deliberazione C.C. n. 46 del 22/12/2005, esecutiva, con la 
quale veniva disposto di approvare una Convenzione con il Comune di Mairago per la gestione in 
forma associata del  Servizio di Polizia Locale in scadenza il 31/12/2009; 

 
RITENUTO che l’Amministrazione Comunale intende addivenire alla stipula di una 

convenzione di più ampio respiro con i Comuni di San Martino in Strada, Secugnago, Mairago, 
Cavenago d’Adda, Turano Lodigiano, Bertonico, Terranova dei Passerini, Camairago e Cavacurta 
per la quale sono già iniziati gli accordi e che consentirebbe, pur salvaguardando la piena 
autonomia di ciascun ente, di accomunare energie e risorse in previsione dei positivi esiti che 
possono derivare da un sistema integrato di servizi resi dai rispettivi operatori di Polizia Locale; 

 
VISTA la richiesta del Comune di Mairago in data 28/11/2009, pervenuta al protocollo di 

questo Ente in data 28/11/2009, al n. 5062, di proroga della convenzione in essere per ulteriori due 
mesi al fine di garantire loro una continuità del servizio stesso, trattandosi di Comune sprovvisto di 
personale nel servizio di Polizia Locale; 

 
CONSIDERATO pertanto necessario ed opportuno, nelle more di approvazione della 

suddetta convenzione di prorogare la convenzione in essere con Comune di Mairago per il periodo 
01/01/2010 – 28/02/2010; 

 
UDITA la relazione sul punto all’ordine del giorno svolta dal Sindaco, Avv. Mauro 

Salvalaglio; 
 
UDITO l’’intervento del Consigliere Franco Chiodaroli che ha chiesto se la proroga di cui si 

tratta prevede o meno modifiche della convenzione in essere; 
 
UDITA la replica del Sindaco, Avv. Mauro Salvalaglio che rende noto che la precitata 

convenzione non verrà minimamente modificata; 
 
UDITO infine l’intervento del Consigliere Sonia Azzini che manifesta in consenso proprio 

del suo gruppo di appartenenza alla proroga e ricorda nel contempo come la nuova convenzione 
dovrà rispettare un conveniente rapporto “costi-benefici” 

 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio 

Vigilanza nonché il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio 
finanziario ex art. 49 del D.Lvo 18/8/2000 n. 267, in ordine alla proposta di deliberazione in 
oggetto; 
 

CON voti unanimi resi ed accertati a sensi di legge: 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. Di prorogare, per tutte le motivazioni espresse in narrativa ed alle medesime condizioni 

economiche ed organizzative, la Convenzione in essere col Comune di Mairago per la gestione 
associata del servizio di Polizia Locale, in scadenza il 31/12/2009 per ulteriori due mesi, e così 
sino al 28/02/2010; 

 
 2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione 

unanime, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del T.U. 18/8/2000, n. 267. 
 



 

 

 
Allegato alla delibera n° 45 del 22/12/2009 avente ad oggetto: 
“PROROGA DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SECUGNAGO E 
MAIRAGO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA 
LOCALE” 
 

PARERI DI COMPETENZA 
__________________________ 

 
 
 

 
 
 
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 della legge n° 267  del 
18.08.2000. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 
Giuseppe Zeni 

 
 
 
 
 
 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 
n° 267. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 
 

Rag. Maria Ermelinda Mazzucchi 
 
 

 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Avv. Mauro Salvalaglio 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Avv. Seminari Massimo 

______________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lvo 18.08.2000, n° 267) 

 

� Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme  di legge all’Albo Pretorio del Comune  per cui 
la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’ articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 il __________________. 

 

� La presente delibera è immediatamente eseguibile dal giorno della sua votazione adottata in via d'urgenza ai sensi 
del 4° comma dell'articolo 134 del Decreto Legislat ivo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Lì , _____________                              IL RESP. DELL'UFFICIO SEGRRETERIA  

                            ____________________________________ 

                               

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera ad us o amministrativo. 

 

Lì , _____________                                  IL RESP. DELL'UFFICIO SEGRETERIA  

                          ____________________________________ 

 
 


