
 

 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 
Provincia di Brescia 

 
 
 
Giunta Comunale N. 19 del 17.02.2015 
 

Codice Ente: 10291        COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO:CONCESSIONE  CONTRIBUTI  AL  COMUNE  DI  CASTREZZATO PER LA 

REALIZZAZIONE  DI OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA 

CASERMA DEI CARABINIERI.         

 

 

 

 

L’anno duemilaquindici addì diciassette del mese di febbraio alle ore 17.00 nella sala delle 

adunanze. 

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati i 

componenti la Giunta Comunale. 

All’appello risultano: 

 

GRITTI CAMILLA Presente   

NODARI DEMIS Assente   

CINQUINI MASSIMILIANO Presente   

BORDIGA RAFFAELE Presente   

DRERA SEVERINA Presente   

    

 

        N. Presenti:   4 

        N. Assenti:    1 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Sindaco Dott.ssa Camilla Gritti assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

 

- L’Arma dei Carabinieri di Castrezzato svolge il compito di presidio territoriale sia nel Comune 

di Castrezzato che nel Comune di Castelcovati ed è territorialmente competente nei due 

territori; 

- L’Immobile destinato a Caserma dei Carabinieri si trova nel Comune di Castrezzato in Via 

Vittorio Alfieri, 20 ed è di proprietà del Comune di Castrezzato; 

 

ACCERTATO che l’immobile in uso al Comando dei Carabinieri di Castrezzato necessita di opere 

di manutenzione straordinaria finalizzate all’adeguamento dei locali e degli impianti alle norme in 

materia di sicurezza sul lavoro, nonché alla necessità di interventi dettati dalla vetustà della 

struttura; 

 

VISTA la richiesta acclarata al protocollo del comune al n. 9497 del 15.09.2014 del Sindaco di 

Castrezzato di contributo per le opere di ristrutturazione straordinaria che il Comune deve sostenere 

stimate in complessivi € 30.000,00; 

 

CONSIDERATO il notevole interesse pubblico sotteso all’attività svolta dal Comando dei 

Carabinieri di Castrezzato su entrambi i territori comunali; 

 

RITENUTO di contribuire alla spesa di cui sopra per un importo pari a € 3.000,00, nell’intento di 

proseguire nella proficua collaborazione fra Enti Contermini e l’Arma dei Carabinieri; 

 

DATO atto che in ordine alla presente deliberazione sono stati formalmente assunti i seguenti 

pareri: tecnico sottoscritto dal Responsabile dell’area tecnica, arch. Canio De Bonis, nonché il 

parere contabile reso dal Responsabile di Ragioneria, Dott. Ennio Locardo, entrambi espressi ai 

sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;  

 

CON VOTI favorevoli unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare, per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente 

riportati, il contributo di € 3.000,00 finalizzato alla realizzazione di opere di manutenzione 

straordinaria dei locali adibiti a Stazione dei Carabinieri di Castrezzato, competenti 

territorialmente anche nel Comune di Castelcovati. 

 

2) Di dare mandato al Responsabile del settore competente di effettuare l’impegno di spesa 

relativo. 

 

Successivamente 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti, 

 

Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge  

 

DELIBERA 

 



 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 



 

 

Approvato e sottoscritto. 

 

 

 Il Presidente       Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Camilla Gritti     F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

 

- viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal  

  .  .             al                   .  .              (art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267). 

 

- Viene comunicata con lettera in data   .  .                             ai Capigruppo Consiliari (Art. 125 

del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267). 

 

         Il Segretario Comunale 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

Castelcovati,   .  .     

 

 

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

        

       Il Segretario Comunale 

       Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

Castelcovati   .  .     

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,  

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione, in applicazione dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n.  

 

267, è divenuta esecutiva il giorno............................................................. 

 

Il Segretario Comunale 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


