
COMUNE DI LOIANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

DELIBERAZIONE  44 N.

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA  PER L'UTILIZZO DI STRUMENTAZIONE TECNICA  PER 

SERVIZI DI POLIZIA STRADALE

   L'anno 2016, addì VENTINOVE del mese di APRILE alle ore 22:30 nella Casa Comunale.

   Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge e 

regolamentari, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

   All'appello risultano presenti:

SI1) CARPANI PATRIZIA SINDACO

SI2) NANNI ROBERTO ASSESSORE

NO3) NALDI GIULIA CELSA ASSESSORE

SI4) ROCCA ALBERTO ASSESSORE

SI5) OGULIN KARMEN ASSESSORE

   Partecipa il Segretario Comunale   LETIZIA RISTAURI il quale provvede alla redazione del 

presente verbale.

   Essendo legale il numero degli intervenuti,  SINDACO PATRIZIA CARPANI SINDACO 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL 

D.Lgs. 18.8.2000, N° 267

COMUNE DI LOIANO

OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA  PER L'UTILIZZO DI STRUMENTAZIONE TECNICA  

PER SERVIZI DI POLIZIA STRADALE

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DI AREA 

Si esprime parere favorevole.X

Loiano, 14/04/2016

IL RESPONSABILE DI AREA

(f.to ORI UMBERTO)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole.X

Loiano, 14/04/2016

(f.to ROSSETTI CINZIA)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
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OGGETTO: 

PROTOCOLLO D'INTESA  PER L'UTILIZZO DI STRUMENTAZIONE TECNICA  

PER SERVIZI DI POLIZIA STRADALE 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE i comuni di Loiano e Pianoro svolgono servizio di Polizia Locale sui propri 

territori tramite i rispettivi comandi di Polizia Municipale, che per svolgere 

efficacemente il compito a loro affidato di prevenzione ed accertamento delle violazioni 

alle norme del vigente CdS finalizzate essenzialmente alla tutela della sicurezza della 

circolazione stradale, necessitano di dotazioni strumentali tecnologicamente avanzate; 

 

CONSIDERATO che nell'ambito della Conferenza dei Sindaci del’Unione dei Comuni 

Savena – Idice  è emersa la necessità di promuovere effettivi e significativi 

miglioramenti del servizio di Polizia Municipale favorendo la collaborazione fra i vari 

servizi finalizzata a dare risposte concrete al controllo del territorio; 

 

VISTO che gli ottimi risultati ottenuti, con  servizi in collaborazione che hanno coinvolto 

gli Operatori di Polizia Municipale dei diversi comuni nel controllo della SP 65 Futa con 

riferimento all’improprio utilizzo da parte di motociclisti, inducono a svolgere in forma 

collaborativa ulteriori servizi rispetto alle ordinarie attività svolte nell’ambito dei singoli 

Uffici di appartenenza; 

 

PRESO ATTO che il Comando di Polizia Municipale di Loiano con determina n. 15/2015 ha 

disposto il noleggio trimestrale con diritto di riscatto dello strumento TARGASYSTEM 

3.0 MOBILE della ditta Europa Azzaroni, strumento finalizzato al controllo dei veicoli in 

ordine a copertura assicurativa, revisione, furto e soste con funzione di black list;  

 

RILEVATO che il costo del noleggio trimestrale è di euro 1.464,00 IVA compresa e che 

il riscatto dello strumento ha un costo complessivo di euro 9.674,70 al quale va detratto 

l’importo del noleggio per un residuo a riscatto di euro 8.210,70; 

 

VALUTATO inoltre l'impatto positivo che l'utilizzo dello strumento avrà sulla sicurezza 

del territorio, impedendo la circolazione di veicoli non assicurati e non revisionati,  e che 

l'alta percentuale di veicoli non assicurati circolanti (pari al 8,9% dei veicoli, dati Ania 

2015) permetterà  un ritorno in tempi brevi dell'investimento economico; 

 

RILEVATA l’opportunità e la convenienza di adottare forme di collaborazione tra i 

comandi di Polizia Municipale dei due enti in ossequio ai principi di efficacia, efficienza 
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ed economicità dell’azione amministrativa, tese a consentire l’utilizzo di strumentazione 

elettronica coordinata fra i due comandi, previa individuazione ed accordo sulle modalità 

di utilizzo sulle garanzie di integrità e sul rimborso in quota parte (50%) delle spese di 

acquisto  e gestione dell’apparecchiatura che gravano a carico del Comune di Loiano; 

 

ATTESO che i comandanti delle Polizie Municipali di Loiano e Pianoro hanno manifestato 

la disponibilità ad un utilizzo coordinato dello strumento TARGASYSTEM 3.0 MOBILE; 

 

RITENUTO di formulare alle rispettive Giunte municipali una proposta di delibera 

riguardo ad un “protocollo di intesa” ai fini della sua approvazione finalizzato a 

disciplinare l’utilizzo coordinato dell’apparecchiatura tecnologica in parola; 

 

DATO ATTO che: 

- la spesa di cui al presente provvedimento trova copertura alla missione 3, 

programma 1 titoli 1 e 2 del bilancio di previsione 2016 approvato con deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 11 del 15/03/2016 e s.m.i.; 

- le eventuali entrate conseguenti al presente provvedimento verranno introitate al 

titolo 2 tipologia 101 categoria 2 del bilancio 2016 approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 11 del 15/03/2016 e s.m.i.; 

 

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese; 

 

DELIBERA 

 

1. Di stabilire che:  

- Lo strumento TARGASYSTEM 3.0 MOBILE sarà utilizzato mensilmente per una 

durata di 15 giorni consecutivi da ogni comando. Si demanda ad accordo fra i 

comandanti la scelta della quindicina ai fini di un equa ripartizione dei giorni di 

utilizzo; 

- Il giorno precedente all’inizio del periodo di utilizzo, personale del comando dovrà 

ritirare l’apparecchiatura presso il comando cedente; 

- All’atto della consegna dovrà essere sottoscritto verbale nel quale si darà atto 

dell’ integrità della strumentazione e della sua funzionalità; 

- La Polizia Municipale che utilizzerà l’apparecchio adotterà ogni cautela, secondo la 

normale diligenza del buon padre di famiglia, al fine di preservare la funzionalità 

dello strumento sia durante il trasporto, che durante il suo utilizzo, maneggiandolo 

ed utilizzandolo in conformità al manuale d’uso del produttore; 
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- Ogni comando rimane responsabile dei danni per qualsiasi motivo e/o causa 

arrecati all’apparecchiatura, o del suo furto durante il periodo in cui è nella sua 

disponibilità; 

- Qualora al termine del periodo di noleggio i Comandanti delle rispettive Polizie 

Municipali, decidano per il riscatto dello strumento, il Comune di Loiano si impegna 

a versare la somma di € 8.210,70 corrispondente al riscatto alla ditta G.A. Europa 

Azzaroni s.a.s. ed il Comune di Pianoro si impegna a versare, entro il 31.10.2016, a 

favore del Comune di Loiano, il 50 % della somma necessaria all’acquisto dello 

strumento pari ad € 4.837,35; 

- Nel caso di mancato riscatto e comunque di utilizzo (rectius: detenzione) dello 

strumento per almeno 45 giorni, il Comune di Pianoro s’impegna a versare al Comune 

di Loiano la somma di € 732,00 corrispondente al 50% del costo trimestrale del 

noleggio; 

- Durante tutto il periodo di utilizzo congiunto dello strumento il comune di Pianoro 

si impegna a versare al comune di Loiano il 50% del costo e del consumo delle due 

SIM Dati utilizzate dal medesimo, sulla base della rendicontazione dell’Ufficio 

Ragioneria del Comune di Loiano 

 

2. Di dare atto che il presente  “Protocollo d’Intesa” ha la durata di anni 3 dalla data di 

sottoscrizione dello stesso da parte dei Comandanti/ Responsabili dei Corpi/Servizi di 

Polizia Municipale dei Comuni di Loiano e  Pianoro.  



(f.to Ristauri Letizia)

Il sottoscritto dipendente autorizzato, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA CHE:

la presente deliberazione viene pubblicata all'albo online in data odierna;

l'oggetto della presente deliberazione viene trasmesso in data odierna ai capigruppo consiliari, 

ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

(f.to Sindaco Carpani Patrizia)

IL SEGRETARIO COMUNALEIL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto.

**************************************************************************************

X
X

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Ristauri Letizia

Lì, 06 maggio 2016

**************************************************************************************

Il presente documento costituisce copia conforme dell'originale.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Rag. Forlani Barbara

Loiano, ___________________

**************************************************************************************

· La presente deliberazione è stata affissa all’Albo online per n. 15 giorni consecutivi dal 06 
maggio 2016 al 21 maggio 2016, ai sensi dell'art. 124  del D.Lgs. n° 267/2000.

· La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 16/05/2016

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000)

essendo decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio (art. 134, c. 3,       
D.Lgs. n. 267/2000). 

X

Loiano, lì 16/05/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Ristauri Letizia

**************************************************************************************


