
 

 
 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 N° 217 del 14/12/2016 
 
 
OGGETTO: UTILIZZO A TEMPO PIENO DI PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE 

DI GAVARDO PRESSO LA COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA. 
PROROGA 

 
 
Il giorno quattordici dicembre duemilasedici, alle ore 16:30, si riunisce la Giunta 
Comunale. 
 
Sono presenti: 
 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenza Assenza 

VEZZOLA EMANUELE Sindaco X  

BERTOLONI SERGIO Vice Sindaco X  

MAIOLI ANGELA ELISA Assessore X  

ARIASSI BRUNO Assessore X  

ORLINI FRANCESCA Assessore X  

COMINI DANIELE Assessore X  

 
PRESENTI: 6                    ASSENTI: 0 

 
 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Vice Segretario Giancarlo 
Dott. Zambelli, il quale provvede alla stesura dei verbali [articolo 97, comma 4, lettera a) 
del TUEL]. 
 
Visto il numero di presenti, il Sindaco Emanuele Vezzola dichiara aperta la seduta per 
l’esame dell’oggetto di cui sopra. 
 
 



OGGETTO: UTILIZZO A TEMPO PIENO DI PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI 
GAVARDO PRESSO LA COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA. PROROGA 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
richiamati: 

 i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell’azione 

amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; 

 l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; 

 l’articolo 30, comma 4 del TUEL; 

 la deliberazione del Consiglio comunale n. 78 del 28 dicembre 2012, con cui è stata approvata 

la convenzione quadro con la comunità montana di valle sabbia per la gestione associata di 

funzioni e servizi comunali; 

 la conseguente convenzione quadro sottoscritta in data 26 giugno 2013; 

 

premesso che: 

 la Comunità Montana, per conto dei comuni aderenti, ha rappresentato l’opportunità di avvalersi 

della collaborazione dell’arch. S. B., dipendente del Comune di Gavardo in qualità di Istruttore 

Direttivo (Categoria D1 – Posizione economica D5), il quale a giudizio dell’ente richiedente 

possiede la professionalità e la preparazione necessarie a svolgere il ruolo di responsabile del 

servizio, in gestione associata, della prima richiamata funzione “b) organizzazione dei servizi 

pubblici di interesse generale di ambito comunale; 

 l’assegnazione è stata formalizzata, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, con 

deliberazione della giunta comunale n. 32 del 10 febbraio 2016 e con la sottoscrizione del 

relativo “accordo attuativo fra il comune di Gavardo e la comunità Montana di Valle Sabbia per 

l’utilizzo a tempo pieno di personale dipendente nell’ambito della convenzione-quadro relativa 

ai servizi associati avente come ente coordinatore e capofila la comunità Montana di Valle 

Sabbia”; 

 in vista della scadenza, la comunità Montana di Valle Sabbia chiede la proroga 

dell’assegnazione fino al 31 dicembre 2017 (prot. 22677 del 28 novembre 2016); 

 

ritenuto opportuno accogliere favorevolmente la richiesta e formalizzare la proroga richiesta, al 

fine di garantire la continuità del servizio affidato; 

 

attestato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL);  

 

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli: 



 

DELIBERA 

 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo;  

2. di prorogare fino al 31 dicembre 2017 l’assegnazione temporanea alla comunità Montana di 

Valle Sabbia del dipendente comunale S.B. (D1 – Posizione economica D5), Istruttore Direttivo 

Tecnico; 

3. di dare atto che i reciproci rapporti rimangono regolati dall’accordo attuativo a suo tempo 

sottoscritto; 

4. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri 

favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL). 

 

Inoltre, la Giunta Comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di rendere quanto prima 

l’assegnazione del dipendente alla Comunità Montana, con ulteriore votazione in forma palese, 

all’unanimità: 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del TUEL). 

 
 
  



Letto, a conferma si sottoscrive con firma digitale. 
 

 
 

Il SINDACO 
Atto Firmato Digitalmente 

 Emanuele Vezzola  

Il VICE SEGRETARIO 
Atto Firmato Digitalmente 
 Giancarlo Dott. Zambelli  

 
 

 
    
 
   
     


