
COMUNE DI TAVERNOLE SUL 
MELLA

Provincia di BRESCIA

DELIBERA
GIUNTA COMUNALE

 N. 37
DEL  04/07/2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PROROGA ACCORDO DI COLLABORAIZONE CON IL C OMUNE DI VALLIO TERME PER I 
SERVIZI DI POLIZIA LOCALE PRESTATI DAL COMMISSARIO AGGIUNTO FAVALLI UGO 

L'anno duemilaquattordici, il giorno quattro del mese di Luglio, alle ore 11:00 nella sala delle adunanze 
presso la residenza municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione 
vigente, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultanO.:

FERRI GERARDO Sindaco Presente
CIOLI LUIGI Vice Sindaco Presente
BRESCIANINI MARIANO Assessore Presente

PRESENTI : 3
ASSENTI   : 0

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale, DOTT.SSA MATTIA MANGANARO , la quale provvede 
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  Sindaco  GERARDO FERRI assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



OGGETTO: PROROGA ACCORDO DI COLLABORAIZONE CON IL COMUNE DI VALLIO TERME PER I 
SERVIZI DI POLIZIA LOCALE PRESTATI DAL COMMISSARIO AGGIUNTO FAVALLI UGO 

Premesso che nella dotazione organica del Comune di Tavernole s/M approvata con 
Deliberazione di Giunta comunale n. 25 del 21.05.2013 risulta vacante il posto di Agente 
di Polizia Locale;

Considerato che, allo scopo di garantire operatività e funzionalità al servizio di polizia 
municipale, questo Comune ha, formalmente con nota prot. n. 379 del 29.01.2014, 
richiesto al Comune di Vallio Terme di potere utilizzare presso il proprio Ufficio di Polizia 
Locale il Dipendente Comm. Agg. Ugo Favalli  per n. 6 ore settimanali  e alle condizioni 
operative indicate nell'Allegato Accordo di Collaborazione  stipulato  ai sensi dell'art. 4 L. 
65/1986 e dell'art. 15 L.R: 14/2003;

Vista la Deliberazione n. 11 del 04.02.2014 con la quale si è provveduto ad approvare 
l'accordo di collaborazione con il Comune di Vallio Terme per il servizio di Polizia Locale 
prestati dal Commissario aggiunto Ugo Favalli per il periodo fino al 30.04.2014;

Vista la Deliberazione n.32 del 29.04.2014 con la quale si è provveduto a prorogare 
l'accordo di collaborazione sopra citato per il periodo fino al 30.06.2014; 

Rilevata la necessità, al fine di garantire la continuità del servizio, di dover prorogare 
l'accordo di collaborazione sopra citato alle medesime condizioni operative in precedenza 
concordate fino al 31.08.2014;

Visto lo schema di Accordo di Collaborazione per il servizio di Polizia Locale fra i Comuni 
di Tavernole s/M e Vallio Terme da stipularsi ai sensi dell'Art. 4 comma 4 lettera C della L. 
65/1986 e dell'art. 15 comma 2 della L.R. 4/2003, allegato alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale; 

Acquisito il nulla osta al servizio esterno del Commissario aggiunto Ugo Favalli, emesso 
dal Servizio Unico di Polizia Locale Gavardo-Vallio Terme emesso in data 19 giugno 2014 
e acquisito al protocollo dell'Ente in data 20 giugno 2014 prot. n. 2476;

Dato atto che il presente accordo di collaborazione ha durata temporanea e non 
costituisce modalità ordinaria di gestione del servizio;
  
Acquisiti ed allegati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2001, il parere di regolarità tecnica 
ed il parere di regolarità contabile, espressi, il primo dal Segretario Comunale, il secondo 
dal Responsabile del servizio finanziario.

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per la premessa che è parte formale e sostanziale della presente ed è da 
intendersi qui integralmente riportata e trascritta:



1.1. Di approvare la proroga tecnica dell'accordo di collaborazione con il Comune di 
Vallio Terme avente ad oggetto il servizio di Polizia Locale prestato dal Comm. 
Agg. Sig. Ugo Favalli che si allega alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale;

2.2. Di demandare all'Ufficio Ragioneria l'assunzione degli atti conseguenti al presente 
deliberato; 

3.3. Di dare atto che il collaboratore Comm. Agg. Ugo Favalli presterà servizio per 6 
(SEI) ore settimanali con decorrenza dal 01.07.2014 e fino al 31.08.2014;

4.4. Di comunicare il presente provvedimento ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 
125 del D.LGs. 18 agosto, n. 267/2000;

5.5. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 qualunque soggetto 
ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente 
leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regione, Sezione distaccata 
di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del 
presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo 
Pretorio o, in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'Art. 9 
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Successivamente, ravvisata la necessità di provvedere urgentemente all'affidamento del 
comando, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese dagli Assessori presenti e 
votanti

LA GIUNTA COMUNALE 
DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4 
comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA
Provincia di BRESCIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PROROGA ACCORDO DI COLLABORAIZONE CON IL COMUNE DI VALLIO TERME PER I 
SERVIZI DI POLIZIA LOCALE PRESTATI DAL COMMISSARIO AGGIUNTO FAVALLI UGO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del T.U.E.L. approvato 
con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

                                       

IL SEGRETARIO COMUNALE/RESPONSABILE 
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

F.to DOTT.SSA MATTIA MANGANARO

Tavernole sul Mella,  



COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA
Provincia di BRESCIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PROROGA ACCORDO DI COLLABORAIZONE CON IL COMUNE DI VALLIO TERME PER I 
SERVIZI DI POLIZIA LOCALE PRESTATI DAL COMMISSARIO AGGIUNTO FAVALLI UGO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione sottoposta all'esame della Giunta Comunale, ai sensi 
dell'art.49, comma I, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to DOTT.SSA CRISTINA LAVERA

Tavernole sul Mella,  



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to GERARDO FERRI F.to DOTT.SSA MATTIA MANGANARO

………………………………… …………………………………

ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, su conforme dichiarazione del Messo 
comunale, 

Attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 04.07.2014 ed ivi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.tavernolesulmella.bs.it in 
attuazione del combinato disposto degli artt. 124 comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 
(TUEL) ed art. 32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.
Dalla residenza municipale, 04.07.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to DOTT.SSA MATTIA MANGANARO

…………………………………

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta 
pubblicazione (art. 134 del TUEL)


