
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2013/0132 DEL 26/03/2013

L’anno 2013, il giorno ventisei del mese di marzo, alle ore 13.30 presso la sede di Palazzo
Moroni si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.

Presiede: Il Sindaco - Flavio Zanonato -

Partecipa: Il Segretario Generale - Mariano Nieddu -

Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori:

1 ZANONATO FLAVIO Sindaco P
2 ROSSI IVO Vice Sindaco P
3 DI MASI GIOVANNI BATTISTA Assessore P
4 BOLDRIN LUISA Assessore A
5 COLASIO ANDREA Assessore P
6 VERLATO FABIO Assessore P
7 PIRON CLAUDIO Assessore P
8 CARRAI MARCO Assessore P
9 CLAI SILVIA Assessore P
10 DALLA VECCHIA MARTA Assessore P
11 MICALIZZI ANDREA Assessore P
12 ZAMPIERI UMBERTO Assessore P

OGGETTO: INTEGRAZIONE ALLEGATO C  AL REGOLAMENTO SPECIALE DEL CORPO
DI POLIZIA MUNICIPALE.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta scritta dell’Assessore Marco Carrai ai sensi dell’art. 48, comma 7, dello Statuto
Comunale;

PREMESSO che:

- il Regolamento Speciale del Corpo di Polizia Municipale prevede all’all. C “servizi speciali”
anche le disposizioni che regolano l’attività del nucleo cinofilo; al personale appartenente a
detto nucleo sono allo stato affidati individualmente 5 cani

- ogni spesa riguardante il mantenimento, l’assistenza veterinaria e quant’altro è in capo al
Comune;

- il cane è assegnato all’operatore su base volontaria; il cane va tenuto presso l’abitazione
del conduttore o altro luogo, salvo i periodi di ferie o altra assenza giustificata dal servizio
del conduttore nel qual caso il cane viene ospitato, di norma, presso un canile
appositamente individuato dal Comando;

SI DA’ ATTO che:

- preminenti esigenze di servizio richiedono che l’operatore debba presentarsi al lavoro
unitamente al cane al seguito e ciò per evitare di ridurre – anche significativamente – il
tempo di operatività uomo – cane; detta esigenza dell’Amministrazione comporta peraltro
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dei costi per l’operatore. Inoltre all’operatore, pur nell’ambito delle disposizioni del
Regolamento in oggetto, vengono richieste disponibilità e attenzione particolari per la cura
del cane anche quando l’animale non è in servizio;

- quanto sopra richiede all’Amministrazione di riconoscere all’operatore che si presenta in
servizio con il cane al seguito, un rimborso spese annuo calcolato su 11 mesi che viene al
momento fissato in via forfettaria, come da dispositivo; detto importo è soggetto a
rivalutazione periodica con determina del Comandante. Per inciso si evidenza che il
rimborso spese è utilizzato per analoga causale anche presso altri comuni (es. Bologna);

RITENUTO pertanto di adeguare nel senso in premessa l’all. C del Regolamento in oggetto;

EVIDENZIATO, in riferimento all’art. 163 del T.U. 267/2000, che la spesa non è suscettibile di
frazionamento in dodicesimi in quanto la mancata prenotazione recherebbe un danno all’Ente;

PRESO atto dei pareri, riportati in calce (**), espressi sulla presente proposta di deliberazione ai
sensi dell’art.49 e dell’art. 97 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;

D E L I B E R A

1. L’all. C del Regolamento Speciale del Corpo di Polizia Municipale viene, così integrato, per
la causale in premessa:

• all’art. 2 il comma 1 viene così ridefinito:
“Il cane viene assegnato direttamente al conduttore che lo detiene presso la propria
abitazione fatta salva la deroga eccezionalmente concessa dal Comandante. In tal caso
viene ospitato presso un canile appositamente individuato dal Comando o presso altro
luogo autorizzato dal Comando stesso”.
• All’art. 2 è aggiunto infine il seguente comma:
“Il conduttore è tenuto a prendere servizio con il cane assegnato al seguito”.

• all’art. 8 vengono aggiunti infine i seguenti comma:
“Al conduttore che porta in servizio il cane con propri idonei mezzi e che lo detiene presso
la propria abitazione spetta a decorrere dall’01/04/2013 un rimborso spese annuo pari a €
1.650,00 per 11 mesi di lavoro; l’importo è ridotto a € 650,00 annui per 11 mesi di lavoro
nel caso in cui il conduttore usi, per il trasporto, mezzi non di proprietà. Il rimborso è
erogato mensilmente in via posticipata. La misura del rimborso è rivalutata periodicamente
con determina del Comandante.
Nel caso di prolungata assenza dal servizio del conduttore, oltre il mese convenzionale,
causa malattia, aspettativa, infortunio, congedo il rimborso viene erogato
proporzionalmente alla durata dell’attività resa, secondo norme di dettaglio definite dal
Comandante”.

2. di prenotare la spesa complessiva di € 11.046,75, di cui € 8.250,00 per rimborso spese ed €
2.796,75 per oneri riflessi, al capitolo 2431 “Compensi di varia natura a dipendenti per
prestazioni varie”, intervento 1030101 del Bilancio di Previsione 2013 in fase di
predisposizione;

3. il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art.107
del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.

D E L I B E R A

altresì, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi
dell’art.134 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.
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____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa.

25/03/2013 Il Capo Settore Polizia
Lorenzo Panizzolo

Interv. Cod. C. Sp. Delib. Orig. Imp. EURO Ditte Num. Provv. Num. Defin.
1030101 C 00002431 -- 11.046,75 -- 201300017 2013000160500

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile per l'esatta imputazione di bilancio e la
sufficiente disponibilità sul capitolo/RP indicato nel provvedimento.

26/03/2013 Il Funzionario con P.O. delegato
Maurizio Cardin

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità.

26/03/2013 Il Vice Segretario Generale
Giampaolo Negrin

________________________________

Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Flavio Zanonato

IL SEGRETARIO GENERALE
Mariano Nieddu

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari;

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal
28/03/2013 al 11/04/2013, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Mariano Nieddu


