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C O M U N E  D I  O M E  
 

Provincia di Brescia 
 

 

 

  COPIA            
 

G.C. Numero:  10 Data : 01/02/2016    
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE    
 

Delibera del  01/02/2016 Numero  10     

 
OGGETTO: ACCORDI DI COLLABORAZIONE TRA POLIZIE LOCALI, AI SENSI 

DELL’ART. 4 LEGGE 7 MARZO 1986 N. 65 E ART. 15 LEGGE REGIONE LOMBARDIA 

14 APRILE 2003 N. 4 - TRA I COMUNI DI CASTEGNATO/PADERNO FRANCIACORTA 

E OME E TRA I COMUNI DI MARONE E OME ANNO 2016 

 

 

L’anno duemilasedici il giorno uno del mese di febbraio alle ore 19:00, nella sala delle adunanze, 

in seguito a convocazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, dello Statuto Comunale si è riunita la 

Giunta Comunale nelle persone: 

 

 

NOME FUNZIONE PRESENZA 

FILIPPI AURELIO Sindaco X 

PELI SIMONE VICESINDACO E ASSESSORE X 

PRATI ALESSANDRO ASSESSORE X 

PATELLI LAURA ASSESSORE X 

BARBI ANNALISA ASSESSORE X 

 

Totale presenti : 5                    Totale assenti : 0 
 

 

Presiede la seduta il sig.  Filippi dott. Aurelio, in qualità di Sindaco. 

Partecipa il Segretario Comunale Vitali dott. Giuseppe, che si avvale della collaborazione del 

personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che: 
- il Comune di Castegnato con nota prot. n. 119 del 07.01.2016 – pervenuta al prot. n. 154 del 

11.01.2016 – ha chiesto l’autorizzazione del Comune di Ome affinché il personale di Polizia 

Locale del Comune di Ome possa prestare occasionalmente servizio presso i Comuni di 
Castegnato/Paderno Franciacorta nel corso del 2016; 

- il Comune di Marone con nota prot. n. 655 del 26.01.2016 – pervenuta al prot. n. 577 del 
27.01.2016 – ha chiesto l’autorizzazione del Comune di Ome affinché il personale di Polizia 
Locale del Comune di Ome possa prestare occasionalmente servizio presso il Comune di 
Marone nel corso del 2016; 

VISTE ed esaminate le bozze di accordo allegate alla presente sotto le lettere “A” e “B”; 
VISTE le richieste di autorizzazione dell’Agente di P.L. Mario Ghitti dipendente del Comune di Ome 
finalizzate ad espletare i servizi contemplati dagli accordi proposti, acclarate al prot. n. 175/2016 e 
n. 605/2016; 
RITENUTO, pertanto, di assentire alla proposta; 
VISTO il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Affari Generali ai sensi dell'art. 49 del 

d. lgs. n. 267/2000; 
VISTI: 
- il bilancio di previsione pluriennale 2015/2017; 
- il d.lgs. n. 267/2000; 
- l'art. 4 legge n. 65/1986; 

- l'art. 15 della l.r. n. 4/2003; 
A VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge 

D E L I B E R A  

1. DI PROCEDERE, per le motivazioni esposte in premessa e narrativa che qui si intendono 
interamente riportate e trascritte, agli accordi in oggetto per la collaborazione tra polizie 
locali ai sensi dell’art. 4 legge 7 marzo 1986 n. 65 e art. 15 legge Regione Lombardia 14 

aprile 2003 n. 4, per l'anno 2016; 
2. DI DARE ATTO che la sottoscrizione degli accordi come definiti nelle proposte allegate sotto 

le lettere “A” e “B”  è di competenza del Sindaco; 
3. DI INCARICARE degli adempimenti conseguenti all'adozione della presente il Responsabile 

dell'Area Affari Generali; 
4. DI DARE ATTO che, ai sensi del d. lgs. 33/2013 il presente atto sarà pubblicato nel sito 

internet istituzionale www.comune.ome.bs.it nella sezione Amministrazione trasparente » 
Personale »  Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti e nella sezione Amministrazione 
trasparente » Provvedimenti » Provvedimenti organi indirizzo politico 

5. DI DARE ATTO che copia della presente sarà trasmessa i Comuni richiedenti affinché 
provvedano agli adempimenti conseguenti ai sensi della legge n. 65/1986 e delle 
normative vigenti; 

6. DI COMUNICARE la presente deliberazione in elenco, ai capigruppo consiliari a norma 
dell’art. 125 del D. Lgs 267/2000; 

7. DI DARE INFINE ATTO, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, 
che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo 
stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale 
- sezione di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità 

del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio. 
Indi su proposta del Sindaco, previa apposita separata votazione palese ed unanime,  

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - T.U. D.Lgs 
n. 267 in data 18.8.2000 e dell'art. 36 - comma 10 - del vigente Statuto, stante l'urgenza di 

consentire la sottoscrizione degli accordi allegati al fine di procedere all’attuazione degli stessi. 
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Il verbale è stato letto, firmato e sottoscritto ai sensi dell’art. 36, comma 9, dello Statuto Comunale. 

 

 Il  Sindaco 
F.to   Filippi dott. Aurelio 

 

  

Il  Segretario Comunale   
F.to  Vitali dott. Giuseppe 

 

 

 

 
QUESTA DELIBERA: 

 

[X] E’ stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line per 15 gg. Consecutivi (art. 124 T.U 

18/08/2000, N. 267). 
 

[X] Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari art. 125 del T.U:  D.Lgs. 18/08/2000 n. 

267. 

 

 

 Il Segretario Comunale  
Ome, addì  03/02/2016 F.to  Vitali dott. Giuseppe 

 

 

 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta  esecutiva in data  01/02/2016 : 
 

[X] Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000 

 

 Il Segretario Comunale 
Ome, lì  01/02/2016  F.to  Vitali dott. Giuseppe 

 

 

 

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Ome,  10/02/2016 Il Segretario Comunale   
Vitali dott. Giuseppe  

  

 
 


