
 

 

 
 

        COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA 
Provincia di Brescia 

 

 

 
COPIA       N.78 del 27.11.2014 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: REVOCA  PROPRIA DELIBERAZIONE N.54 DEL 20/04/2010 AVENTE 

AD OGGETTO   'APPARECCHIATURA   IN   POSTAZIONE  FISSA  PER 
LA RILEVAZIONE  DELLE  INFRAZIONI ALL'ART.142 DEL CODICE 

DELLA STRADA - GESTIONE COMUNALE'         
 

 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno ventisette del mese di novembre alle ore 18.00 
nella sede comunale, si riunisce l’organo esecutivo.  

 

Sono presenti: 
 

Cognome Nome Presenza 

AVANZINI PATRIZIA Presente 
GIRARDI LUISELLA Presente 
SALODINI GALDINO Presente 
SQUASSINA GIOVANNI Presente 
VIVENZI FULVIO Presente 

 
  

          PRESENTI   5       ASSENTI     0 
 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale, Dott.ssa 

Dora Cicalese, il quale provvede alla stesura del processo verbale (articolo 97, comma 4 
lettera a) del TUEL). 
 
Visto il numero dei presenti il Sindaco, dichiara aperta la seduta per l’esame dell’oggetto di 
cui sopra. 
 

 



 

 

OGGETTO: REVOCA  PROPRIA DELIBERAZIONE N.54 DEL 20/04/2010 AVENTE AD 
OGGETTO   'APPARECCHIATURA   IN   POSTAZIONE  FISSA  PER LA RILEVAZIONE  DELLE  
INFRAZIONI ALL'ART.142 DEL CODICE DELLA STRADA - GESTIONE COMUNALE'        

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Richiamata la propria deliberazione n.54 del 20/04/2010 avente ad oggetto 
“Apparecchiature in postazione fissa, per la rilevazione delle infrazioni all’art.142 del codice 
della strada – Gestione comunale”; 
 
 Ricordato che con il predetto provvedimento questo Comune avocava a sé la 
gestione formale e materiale delle sole apparecchiature di postazione fissa per la 
rilevazione delle infrazione al codice della strada; 
 
 Vista la normativa in materia di gestione associata obbligatoria delle funzioni 
fondamentali e, in particolare, la legge 135/2012 recante “disposizioni urgenti per la 
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” con la quale viene 
confermato l’obbligo di cui sopra, da ottemperare entro il termine perentorio del 1 gennaio 
2015, a carico dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti; 
 
 Ritenuto che per questioni di funzionalità e di economie di gestione del nuovo 
sistema introdotto dalla normativa testè citata occorre che venga trasferito all’Unione dei 
Comuni anche la gestione delle apparecchiature già citate in oggetto; 
 
 Dato atto che le funzioni  di Polizia locale sono state già trasferite all’Unione dei 
Comuni della Valtenesi con propria deliberazione n.81 del 29 aprile 2008; 
 
 Tutto ciò premesso e considerato; 
 

Attestato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati 
preventivamente acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine 
alla regolarità contabile, espressi dai responsabili competenti (articolo 49 del TUEL); 
 
 Con voti favorevoli unanimi espressi in forma di legge; 
 

  

D E L I B E R A 
 

 

1) Di trasferire per i motivi espressi in narrativa, all’Unione dei Comuni della Valtenesi, 

la gestione delle due apparecchiature in postazione fissa per la rilevazione delle 

infrazioni di cui all’art.42 del  Codice della Strada. 

 
la Giunta Comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere 
tempestivamente il procedimento con ulteriore votazione, all’unanimità  
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134 comma 4 del TUEL). 



 

 

 

Oggetto: REVOCA  PROPRIA DELIBERAZIONE N.54 DEL 20/04/2010 AVENTE AD OGGETTO   
'APPARECCHIATURA   IN   POSTAZIONE  FISSA  PER LA RILEVAZIONE  DELLE  

INFRAZIONI ALL'ART.142 DEL CODICE DELLA STRADA - GESTIONE COMUNALE'        
  

 
REGOLARITA’ TECNICA 

Il sottoscritto, responsabile del servizio competente, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 
18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della 
presente proposta di deliberazione. 
 
Data _25/11/2014_ 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Dott.ssa Dora Cicalese 

______________________________________________________________________________________
_ 
 
 
 

REGOLARITA’ CONTABILE 
Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 
18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile 
della presente proposta di deliberazione. 
 
Data _25/11/2014_ 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Dott.ssa Lancellotti Stefania 

______________________________________________________________________________________
_ 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 183, comma 9, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), appone sul provvedimento in oggetto il proprio  
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 
 e, inoltre, costituisce 
 

VINCOLO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO, 
ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del TUEL, registrando i seguenti impegni di spesa: 
 

NUMERO INTERVENTO / CAPITOLO IMPORTO 

   

   

   

   

   

   

 
 
Lì _______________ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 
         IL SINDACO                    IL SEGRETARIO GENERALE 

         F.to Avanzini Dott.ssa Patrizia        F.to Dott.ssa Dora Cicalese 

      

 

 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA  

 
Visti gli articoli 124 comma 1, 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e 32, comma 
1, della legge 18 giugno 2009 numero 69, io Segretario Generale certifico che la presente 
deliberazione, in data odierna: 
 

 è stata pubblicata sul sito informatico del comune dove vi rimarrà per almeno quindici 
giorni consecutivi;  
 

 è stata comunicata in elenco ai capigruppo consiliari. 
 

Municipio di Padenghe sul Garda, 27.11.2014 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                           F.to Dott.ssa Dora Cicalese 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 
 

Visto l’articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, io Segretario 
Generale certifico che la presente deliberazione: 
 

 è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno successivo dalla compiuta pubblicazione sul 
sito informatico del comune (articolo 134, comma 3); 
 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei 
componenti il collegio (articolo 134, comma 4). 
 

Municipio di Padenghe sul Garda, 22.12.2014 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

                     F.to Dott.ssa Dora Cicalese 

 

 

 

Ai sensi dell'art.18 DPR 28/12/00 n.445, io Segretario generale attesto che la copia presente è 
conforme all'originale depositato presso la segreteria 
 

Municipio di Padenghe sul Garda, 15.12.2020 
Il Segretario Generale 

Dott. Luca Rosso 

________________________________________________________________________________ 

 


