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ORIGINALE 
 

Protocollo n. 2807 del 10/05/2016 
 

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera:  6/05/2016 
N° Delibera: 5 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Oggetto: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ISCHIA E IL C OMUNE DI 
BARANO D'ISCHIA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVI ZIO DI 
POLIZIA MUNICIPALE E CONTESTUALE ISTITUZIONE DEL CO RPO 
INTERCOMUNALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEI COMUNI D I ISCHIA E 
BARANO D'ISCHIA. 
 
 
 
 L'anno duemilasedici addi sei del mese di Maggio alle ore 12:00 nella sala delle 
adunanze, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il consiglio comunale in sessione 
ordinaria ed in prima convocazione con l'intervento dei consiglieri signori:                                                                                                                                                   
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                          
2 BUONO PASQUALE FRANCESCO Consigliere                                                  Presente                                      
3 BUONO SERGIO Consigliere Presente                                          
4 DI MEGLIO PASQUALE Consigliere Presente                                          
5 MATTERA CARMELO Consigliere Assente                                           
6 ZANGHI MARIO Consigliere Presente                                          
7 GAUDIOSO DIONIGI Consigliere Presente                                          
8 CAUTIERO CRESCENZO Consigliere Presente                                          
9 DI MEGLIO RAFFAELE Consigliere Assente                                           
10 BUONO ANTONIO Consigliere Presente                                          
11 DI MEGLIO ANIELLO Consigliere Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente  in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla 
trattazione dell'oggetto. 
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Il Sindaco introduce l’argomento posto all’o.d.g. e relaziona in merito. 
 
Precisa che l’amministrazione comunale si assume l’impegno di revocare la delibera 
di convenzione con la Soc. Cosmpol. 
 
Non essendoci richieste di intervento da parte dei Consiglieri presenti, il Sindaco 
pone ai voti l’approvazione della proposta agli atti. 

 
Si ottiene il seguente esito: 
 
PRESENTI 9 
VOTI FAVOREVOLI 8 
ASTENUTI 1 (Di Meglio A.) 
 
Per l’effetto, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
  
PREMESSO:  

     

-Che il Decreto Legislativo 267/2000 prevede all'art. 30 che al fine di 
svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali 
possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le convenzioni devono 
stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, 
i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Le 
convenzioni  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, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti 
partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per 
conto degli enti deleganti.  

-I comuni possono concordare con  enti limitrofi la forma gestionale 
(convenzione o Unione di comuni), sulla base di un’attenta valutazione 
del livello di integrazione sociale e culturale esistente tra le singole 
realtà municipali e nella consapevolezza che l’obiettivo comune è quello 
di realizzare economie di scala e rafforzare il governo del territorio. 
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-Che le Amministrazioni Comunali di Ischia e Barano d’Ischia  nel più 
ampio quadro di una auspicabile gestione unitaria dei servizi fra i 
Comuni dell’isola d’Ischia, rispondenti a criteri di efficacia e riduzione 
dei costi, si sono più volte confrontate sul tema attraverso i loro 
rappresentanti approfondendo i vari aspetti della gestione in 
convenzione dei servizi comunali, peraltro già realizzata nell’ambito dei 
servizi socio-assistenziali a partire dal 01.01.2011 sulla base delle 
disposizioni di cui alla L. 328/2000 mediante la istituzione dell’Ufficio 
Unico di Piano fra i Comuni di Barano d’Ischia, Casamicciola Terme, 
Forio d’Ischia,Ischia,  Lacco Ameno, Serrara Fontana e il Comune di 
Procida, e nell’ambito della convenzione dei servizi di Segreteria tra i 
Comuni di Ischia e Barano d’Ischia. 

-Che la legge 7 marzo 1986 n.65 (Legge quadro sull’ordinamento della 
polizia municipale) all’art.1 comma 2 prevede la possibilità per i Comuni 
di gestire il servizio di polizia municipale attraverso forme associative. 

-Che la gestione del Servizio di Polizia Municipale  ha un ruolo 
fondamentale e sempre più delicato all'interno dei Comuni, e un’attenta 
gestione delle risorse ivi assegnate non può non tener conto  
dell’insularità e della specificità del territorio dell’isola di  Ischia  con 
particolare riferimento al più efficace impiego delle unità di personale 
ed alla programmazione della gestione unitaria del relativo servizio nei 
modi e nelle forme previste dalla legge.  
 

-Che sulla base di queste premesse ed in coerenza con le evidenziate 
finalità, le Amministrazioni Comunali interessate alla presente 
convenzione hanno predisposto un progetto di gestione associata del 
servizio di Polizia Municipale. 
 
- Il Comune di Ischia  il Comune di Barano d’Ischia  intendono regolare 
i rapporti tra le due amministrazioni  mediante  l’allegato schema di 
convenzione.   
 
VISTI i pareri favorevolmente espressi ex art. 49 D. lgs. n. 267/2000; 
Con n. 8 voti favorevoli e n. 1 Consigliere astenuto (Di Meglio A.); 
 

DELIBERA 
 1 – La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale della 
presente convenzione. 
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 2 –  Approvare l’allegato schema di Convenzione con il quale il 
Comune di Ischia e il Comune di barando d’Ischia  stabiliscono la  
gestione associata del Servizio di Polizia Municipale e la 
contestuale  istituzione del Corpo intercomunale della Polizia 
Municipale dei Comuni di Ischia  e Barano d’Ischia. 
3 -stabilire che la gestione associata avrà la durata di anni uno 
e la decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione. 
4- Incaricare il Segretario dei Comuni di Ischia e Barano 
d’Ischia e i Responsabili dei Servizi di polizia Municipale della 
esecuzione della presente.  
5 Dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.4 del T.U. 
267/00. 
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Allegato alla delibera C.C. n°          del            

 

 

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ISCHIA E BARANO D’ISCHIA 

PROVINCIA DI NAPOLI 

         PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE  

 
 

Il Comune di ISCHIA in persona del Sindaco pro-tempore con sede a 
_____________________________ codice fiscale e partita IVA ________________________ ; 
 
 
 

Il Comune di BARANO D’Ischia  in persona del Sindaco pro-tempore con sede a 
_____________________________ codice fiscale e partita IVA ________________________ ; 

 

PREMESSO 

Che il Decreto Legislativo 267/2000 prevede all'art. 30 che al fine di svolgere in modo 
coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro 
apposite convenzioni.Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di 
consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e 
garanzie. Le convenzioni  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, 
ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di 
uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.  

I comuni possono concordare con  enti limitrofi la forma gestionale (convenzione o Unione 
di comuni), sulla base di un’attenta valutazione del livello di integrazione sociale e culturale 
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esistente tra le singole realtà municipali e nella consapevolezza che l’obiettivo comune è 
quello di realizzare economie di scala e rafforzare il governo del territorio. 

Che le Amministrazioni Comunali di Ischia e Barano d’Ischia  nel più ampio quadro 
di una auspicabile gestione unitaria dei servizi fra i Comuni dell’isola d’Ischia, 
rispondenti a criteri di efficacia e riduzione dei costi, si sono più volte confrontate 
sul tema attraverso i loro rappresentanti approfondendo i vari aspetti della gestione 
in convenzione dei servizi comunali, peraltro già realizzata nell’ambito dei servizi 
socio-assistenziali a partire dal 01.01.2011 sulla base delle disposizioni di cui alla 
L. 328/2000 mediante la istituzione dell’Ufficio Unico di Piano fra i Comuni di 
Barano d’Ischia, Casamicciola Terme, Forio d’Ischia,Ischia,  Lacco Ameno, Serrara 
Fontana e il Comune di Procida, e nell’ambito della convenzione dei servizi di 
Segreteria tra i Comuni di Ischia e Barano d’Ischia. 

Che la legge 7 marzo 1986 n.65 (Legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale) 
all’art.1 comma 2 prevede la possibilità per i Comuni di gestire il servizio di polizia 
municipale attraverso forme associative. 

Che la gestione del Servizio di Polizia Municipale  ha un ruolo fondamentale e 
sempre più delicato all'interno dei Comuni, e un’attenta gestione delle risorse ivi 
assegnate non può non tener conto  dell’insularità e della specificità del territorio 
dell’isola di  Ischia  con particolare riferimento al più efficace impiego delle unità di 
personale ed alla programmazione della gestione unitaria del relativo servizio nei 
modi e nelle forme previste dalla legge.  

Che sulla base di queste premesse ed in coerenza con le evidenziate finalità, le 
Amministrazioni Comunali interessate  alla presente convenzione hanno 
predisposto un progetto di gestione associata del servizio di Polizia Municipale. 
 
 

Tutto ciò premesso e considerato, tra 
le parti, In esecuzione: 

- della delibera di C.C. n° ______ del _______ del Comune di Ischia; 
- della delibera di C.C. n° ______ del _______ del Barano d’Ischia  
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Si stipula quanto segue: 

 

Art. 1 - Oggetto e denominazione 
 

I Comuni di Ischia e Barano d’Ischia  costituiscono un Ufficio Unico per la gestione 
associata della Polizia Municipale. La sede per la gestione della convenzione viene 
ubicata negli Uffici del Comune di Ischia  anche per motivi di mera efficacia 
gestionale, al quale è conferito il ruolo di Ente capofila.  

 

Art. 2 - Finalità e obiettivi 
 

La gestione associata del servizio rappresenta lo strumento organizzativo mediante 
il quale i Comuni aderenti intendono perseguire un miglioramento del servizio 
stesso, sia sotto il profilo quantitativo sia qualitativo con significativo recupero di 
margini di economicità ed efficienza, e assicurare una gestione professionale 
qualificata, unitaria e semplificata di tutte le procedure inerenti il servizio. 
La presente convenzione persegue la finalità di regolare i rapporti tra i Comuni 
aderenti per l'attivazione e la successiva gestione in forma associata del servizio di 
cui all'oggetto.  
La convenzione ha per oggetto la gestione in forma associata delle seguenti 
funzioni di polizia locale:  

a) Polizia amministrativa finalizzata alla prevenzione e repressione degli illeciti 
amministrativi derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti, ordinanze e 
altri provvedimenti; 

b) Controllo in materia urbanistico edilizia e tutela dell’ambiente; 
c) Vigilanza sull’integrità e la conservazione del patrimonio pubblico dell’ente 

locale; 
d) Servizio d’ordine rappresentanza e di vigilanza e di scorta necessari per 

l’espletamento di attività istituzionali del comune; 
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e) Attività di informazione accertamento e rilevazione dati connessi alle funzioni 
istituzionali dei comuni; 

f) Supporto alle attività di controllo relativo ai tributi locali secondo quanto 
previsto dai rispettivi regolamenti . 

g) Polizia stradale ai sensi della normativa statale vigente; 
h) Polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi della 

normativa statale vigente nel rispetto delle eventuali intese tra le autorità 
competenti; 

i) Collaborazione alle operazioni di protezione civile di competenza del 
Comune e d’intesa con le autorità competenti alle operazioni di soccorso in 
caso di pubbliche calamità o disastri nonché di privato infortunio. 

I comuni aderenti alla presente convenzione attraverso la gestione associata 
del servizio di polizia locale si impegnano altresì a sviluppare azioni coordinate 
volte a garantire più alti livelli di sicurezza urbana e prevenire fenomeni di 
illegalità. 
Per lo svolgimento in forma associata di tutte le funzioni di polizia locale 
elencate nei commi predenti, i Comuni aderenti istituiscono il Corpo 
intercomunale di Polizia Locale dei Comuni di Ischia e Barano d’Ischia. 
Il Comune di Ischia svolge il ruolo di Comune capofila. 
La gestione associata ha lo scopo di realizzare lo svolgimento coordinato del 
servizio di polizia locale attraverso l’impiego ottimale del personale e delle 
risorse strumentali assegnate uniformando comportamenti e metodologie di 
intervento. 
La gestione associata del servizio di polizia locale costituisce lo strumento 
mediante il quale gli enti convenzionati assicurano l’unicità di conduzione e la 
razionalizzazione delle procedure. 

 
 

Art. 3 - Forme di coordinamento e consultazione 
 

I Sindaci dei Comuni aderenti svolgono funzioni di indirizzo e di verifica del regolare 
funzionamento del servizio e hanno il compito, coadiuvati dal personale di 
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esaminare eventuali problematiche comuni o specifiche che dovessero presentarsi 
nel corso della gestione del servizio. 

 

Art. 4 - Obblighi dell'Ente convenzionato 
 

Gli Enti convenzionati si impegnano a svolgere in modo associato ed uniforme il 
servizio in oggetto secondo le disposizioni della presente convenzione, al fine di 
realizzare economie sempre maggiori, riduzioni di costi e di energie e per 
raggiungere la finalità di un utilizzo più razionale ed ottimale delle risorse 
disponibili. I Comuni si impegnano inoltre a perseguire la finalità di ottenere norme 
regolamentari tra di loro il più possibile omogenee, nonché a perseguire 
l'omogeneità delle procedure amministrative e comportamentali nonché della 
eventuale modulistica in uso nelle materie di competenza del servizio. Per tale 
scopo, anche avvalendosi della collaborazione e delle professionalità interne ad 
ogni Ente, si impegnano: 

- all'adozione di procedure uniformi anche mediante l'acquisizione degli stessi 
programmi informatici per la gestione del territorio laddove ciò risultasse 
possibile e conveniente; 

- all'individuazione della modulistica omogenea in rapporto alle normative e 
procedure per le quali si è realizzata la convenzione; 

I provvedimenti adottati dal servizio gestito in forma di convenzione sono atti della 
gestione associata con effetti vincolanti per i singoli Comuni partecipanti.  

 

Art. 5 – Ambito Territoriale 
 

L’ambito territoriale per lo svolgimento delle funzioni e delle attività delle attività di 
polizia locale è individuato ai sensi della legge 7 marzo 1986 n.65 nel territorio dei 
Comuni aderenti alla presente convenzione. 
Atti e accertamenti della polizia locale gestiti in forma associata sono formalizzati 
quali atti della polizia locale  del Comune nel cui territorio il personale si trova ad 
operare  
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L’intestazione degli atti contiene altresì la denominazione della gestione associata 
della  del comando intercomunale e della sede distaccata di riferimento. 

Art. 6 – Sede del comando intercomunale e delle sedi distaccate 

La sede del comando intercomunale di polizia locale viene individuata presso il 
Comune di Ischia. 
In considerazione di necessità logistiche, tecniche ed organizzative viene istituita  
la sede  distaccate presso il Comune di Barano d’Ischia in via Corrado Buono. 

 

Art. 7 – Organizzazione del Comando intercomunale e nomina del Comandante del 
corpo intercomunale. 

Alla direzione del Corpo intercomunale e delle sue articolazioni è preposto un 
Comandante che opera sulla base dei principi contenuti nella presente 
convenzione.  

Il Comandante, per il funzionamento del Comando intercomunale e delle sue 
articolazioni e lo svolgimento delle attività di cui all’art.1 si avvale di tutto il 
personale del corpo intercomunale di polizia locale nonché di risorse strumentali 
assegnate dai Comuni convenzionati secondo modalità indicate negli articoli 
successivi. 

La nomina del Comandante del Corpo intercomunale è conferita con decreto del 
Sindaco del Comune Capofila d’intesa con il Sindaco del Comune di Barano 
d’Ischia al soggetto che riveste il grado superiore fra il personale della gestione 
associata. A parità di grado è preferito il dipendente  con maggiore esperienza   di 
servizio e verificata attitudine all’incarico. 

Al Comandante competono la gestione delle attività inerenti le funzioni di cui alla 
presente convenzione  e l’adozione degli atti e provvedimenti necessari. 

 
 

Art. 8 – Regolamento del Corpo intercomunale di Polizia locale 

L’organizzazione ed il funzionamento del Copro intercomunale di polizia locale 
sono disciplinati da apposito regolamento. 
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Il regolamento di cui al comma 1 sarà approvato entro mesi tre dalla sottoscrizione 
della convenzione. 

Fino all’entrata in vigore del Regolamento intercomunale sarà applicabile il 
Regolamento del Comune di Ischia in quanto compatibile con la presente 
convenzione. 

 
 

  
Art. 9 

(Competenze delle sedi distaccate e/o degli sportelli del Comando intercomunale)
 

 

 

Alle sedi distaccate istituite presso il Comune di Barano d’Ischia sono attribuite 
anche funzioni di sportello che svolge un ruolo di relazione con l'utenza con 
obiettivi di semplificazione e  immediatezza.
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Art.10  
 

(Competenze del Comandante. Attività di coordinamento tra gli enti 
associati) 

Al Comandante del Corpo intercomunale competono funzioni di coordinamento, 
consultazione e raccordo tra i Comuni aderenti alla convenzione al fine di garantire 
la realizzazione degli obiettivi prefissati e l'efficace e corretto funzionamento del 
servizio associato. 
Il Comandante del Corpo intercomunale riveste altresì il ruolo di referente e 
coordinatore del personale addetto alle funzioni di polizia locale di tutti i Comuni 
convenzionati e ne organizza l'attività. 
Gli enti convenzionati assicurano la massima collaborazione nei rapporti con il 
Comando intercomunale fornendo tempestivamente le informazioni da questo 
richieste per il regolare svolgimento dell'attività del servizio e fornendo al 
Comandante del Corpo intercomunale gli atti e i documenti, detenuti dalle strutture 
degli enti associati, utili per l'esercizio delle sue funzioni. 

Art. 11 
Attività di direzione e vigilanza 

 I compiti di programmazione e indirizzo del servizio associato sono svolti dalla 
Conferenza dei Sindaci degli enti convenzionati in conformità con gli strumenti 
di programmazione dei singoli Comuni. Per lo svolgimento di tali compiti la 
Conferenza si riunisce..  

In particolare, entro la data del ... la Conferenza predispone una relazione 
programmatica contenente l’individuazione degli obiettivi comuni per lo 
svolgimento associato del servizio di polizia locale da sottoporre a ... 

Alla Conferenza dei Sindaci partecipano con funzioni consultive, il Comandante del 
Corpo intercomunale di polizia locale, e i Segretari comunali/direttori generali dei 
Comuni convenzionati al fine di formulare proposte programmatiche e tecnico-
consultive sugli obiettivi da perseguire nello svolgimento del servizio associato.Le 
funzioni di verifica e di controllo del raggiungimento degli obiettivi, dell'efficacia e 
funzionalità dell'attività associata e dell'adeguatezza delia presente convenzione 
spettano alla Conferenza dei Sindaci, sulla base di una relazione predisposta dal 
Comandante del Corpo intercomunale e sono svolte con le cadenze previste nella 
relazione programmatica predisposta dalla Conferenza stessa. 

 

Art. 12 
Durata della convenzione 

La durata della convenzione è stabilita in anni uno dalla data di sottoscrizione. 
La convenzione può essere rinnovata, prima della naturale scadenza, o prorogata 
per un ulteriore anno. 

Art. 13 
 

Recesso e scioglimento del vincolo convenzionale 
 
1. Il recesso di uno dei Comuni aderenti determina lo scioglimento della presente 

convenzione. 
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2. La convenzione cessa per scadenza del termine di durata o a seguito di 
deliberazioni di scioglimento approvate dai Consigli Comunali  degli enti 
convenzionati. L'atto di scioglimento contiene la disciplina delle fasi e degli 
adempimenti connessi, tra cui la destinazione dei beni, delle attrezzature e 
delle strutture messe In comune. 

Art. 14 
Modifiche della convenzione 

1. Le modifiche della presente convenzione sono approvate con deliberazioni 
conformi dai Consigli Comunali degli enti convenzionati. 

2. Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere proposte alla 
Conferenza dei Sindaci. 

3. L'adesione di altri Comuni alla presente gestione associata comportano la 
modifica della convenzione. 

4. Per i Comuni successivamente aderenti alla presente convenzione si 
mantengono i termini originari di durata. 

Art. 15 
Rapporti finanziari e garanzie 

I Comuni aderenti alla convenzione versano una quota annua necessaria per lo 
svolgimento associato del servizio di polizia locale. Tale quota è definita dalla 
Conferenza dei Sindaci e approvata dai comuni con deliberazione di Giunta 
Municipale. 
La quota è determinata in relazione a: 

a) numero delle unità di personale in servizio originarimente presso ciascun 
ente ed eventuali assegnazioni all’ambito terrioriale dei comuni convenzionati 
su richiesta di uno dei Comuni convenzionati di ulteriori unità di personale oltre 
quelle conferite alla gestione associata da ciascun ente. 

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della convenzione, il Comandante del 
Corpo intercomunale comunica alla Conferenza dei Sindaci il fabbisogno delle 
risorse economiche cosicché la Conferenza possa stabilire la quota di 
partecipazione di ciascun Comune convenzionato. 
Ogni Comune aderente alla convenzione si impegna a stanziare nel proprio 
bilancio di previsione le risorse necessarie a far fronte agli oneri assunti con la 
sottoscrizione del presente atto e si obbliga a versare la quota di propria spettanza 
al comune sede del Comando intercomunale con cadenza mensile. 
1. Il Comandante del Corpo intercomunale redige entro t ren ta  g io rn i  da l la  

so t tosc r iz ione  de l l a  p resen te  un apposito prospetto preventivo e, entro 
t ren ta  g io rn i  p r ima de l la  scadenza ,  un rendiconto delle spese relative 
alla gestione associata. 

Art. 16 
(Beni e strutture) 

 
 
I mezzi, gli arredi ed i materiali utilizzabili sono quelli in dotazione ai singoli servizi e 
quelli eventualmente acquistati. Nello svolgimento dei servizi trasferiti vengono 
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impiegati gli automezzi e le attrezzature di proprietà dei singoli Comuni i quali 
provvedono, a loro cura e spese, ad integrare le proprie polizze assicurative al fine 
di dare copertura all'impiego fatto per i servizi convenzionati. 
La custodia, la gestione delle attrezzature di proprietà nonché le spese per il 
funzionamento del servizio gestito in convenzione sono a carico degli enti associati, 
che provvedono a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
predette. 
I beni destinati al servizio associato possono essere acquistati prò quota in 
comproprietà da tutti i Comuni partecipanti ovvero da un singolo Comune e conferiti 
all'associazione, secondo le modalità indicate dalla Conferenza dei Sindaci. 



 

 

Art. 17 
(Risorse umane) 

1. Tutto il personale di polizia locale degli enti convenzionati costituisce il Corpo 
intercomunale. 

2. Il personale assegnato dagli enti convenzionati, per tutta la durata del servizio 
associato è funzionalmente dipendente dal Comandante del Corpo 
intercomunale conservando la propria dipendenza dal Comune nel quale è 
organicamente inserito. 



 

Art. 18 
Proventi contravvenzionali 

I proventi che derivano dall'accertamento delle violazioni a leggi e regolamenti restano di 
spettanza del Comune nel cui territorio sono accertate le violazioni. 
Capo IV 

Disposizioni finali 

Art. 19 
Controversie 
Per ogni controversia tra i Comuni, derivante dall'interpretazione e/o esecuzione della 
presente convenzione, in mancanza di un componimento bonario risulterà competente il 
Tribunale di Napoli. 

Art. 20 
Disposizioni in materia di privacy 
La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa 
si applica, pertanto, l'articolo 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad 
oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti di dati effettuati da soggetti pubblici. 
I dati forniti dai Comuni convenzionati saranno raccolti presso il Comando intercomunale 
per le finalità della presente convenzione. Viene, a tal fine, individuato quale responsabile 
del trattamento dei dati  
I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini istituzionali nel rispetto 
delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle 
informazioni. 

Art. 21 
Disposizioni finali 

1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'articolo 16, tab. 
B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 
26 aprile 1986, n. 131 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto 

Il Sindaco di Ischia  
Il Sindaco di Barano d’ Ischia 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto: 
  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino Buono    Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 10/05/2016 al 25/05/2016 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          


