COMUNE DI ZENSON DI PIAVE
Provincia di Treviso
Tel. 0421 344164 – 344212
C.A.P. 31050
Fax 0421 344490
Piazza 2 Giugno, 6
Codice fiscale 80007430269
Partita I.V.A. 00278540265
e-mail comune info@comune.zensondipiave.tv.it
sito web www.comune.zensondipiave.tv.it

DECRETO N. 4 DEL 24 MAGGIO 2019

P.N. 3280
Oggetto: Presa d’atto della nomina del Comandante di Polizia Locale a Responsabile del servizio
associato di gestione delle funzioni e servizi di Polizia Locale.

IL SINDACO
Ricordato che l’11 giugno 2017 si sono tenute le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale con
la proclamazione a Sindaco del dottor Daniele Dalla Nese;
Visti
 L’articolo 50, comma 10, del D.lgs n. 267/2000, il quale dispone che il Sindaco nomina i
responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli
di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110
del medesimo decreto nonché dai rispettivi regolamenti comunali;
 Gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 a mente del quale spettano ai responsabili di
servizio: la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti
e dai regolamenti, l’adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione
delle risorse umane, strumentali e di controllo;
 Il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, in particolare il capo VI;
Richiamato l’art. 30 del D.lgs . 267 del 2000 – TUEL – in tema di convenzioni che, al comma 4,
prevede quanto segue: “Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la
costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali
affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo.. omissis”;
Dato atto che con convenzione ex art. 30 del TUEL, sottoscritta in data 28 agosto 2014 tra i
Comuni di San Biagio di Callalta, Monastier di Treviso e Zenson di Piave è stato costituito il servizio

associato, ex art. 30 del D.lgs. 267/2000, di gestione delle funzioni e servizi di polizia locale, con
durata fino al 31 luglio 2019;
Atteso l’art. 7 di detta convenzione prevede che il Comandante della Polizia Locale del Comune di
San Biagio di Callalta sia responsabile del servizio associato in questione e disponga dei
provvedimenti amministrativi in relazione al personale assegnato;
PRENDE ATTO
del decreto n. 9 del 20 maggio 2019 del Sindaco del Comune di San Biagio di Callalta, con il quale
viene nominata Responsabile del servizio associato di gestione delle funzioni e servizi di Polizia
Locale fra i Comuni di San Biagio di Callalta, Monastier di Piave e Zenson di Piave per il periodo dal
20.05.2019 – 31.12.2021,
 la dott.ssa BARABARA CIAMBOTTI, Comandante della Polizia Locale del Comune di San
Biagio di Callalta.

Zenson di Piave, 24 maggio 2019

IL SINDACO
Dottor Daniele Dalla Nese

