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COMUNE DI GAVARDO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

                  
 Tel. 0365/377400                                                                                                                          Cod.fisc.00647290170 

  Telefax 0365/377417                                                                                                                    Part.IVA 00574320982 

E-mail: protocollo@pec.comune.gavardo.bs.it 
 

Originale 

N. 18/2021/Reg.Decr.          Gavardo lì, 10/03/2021  
 

 
NOMINA  DEL REVISORE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA "GAVARDO SERVIZI S.R.L. A 

SOCIO UNICO IN LIQUIDAZIONE"  
 

 
 IL SINDACO  

 

premesso che il Comune di Gavardo è socio unico della società partecipata Gavardo Servizi S.r.l. 

in liquidazione, con sede a Gavardo in Piazza De’ Medici n. 27, Codice Fiscale e Partita IVA 

02028560981;  

 

richiamato l’articolo 21 del vigente Statuto della suddetta società (approvato dall’Assemblea dei Soci 

del 19 giugno 2015), a norma del quale: 

 

“21.1 Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la 
società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito 
presso il Ministero di Giustizia. 
21.2 Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni. 
21.3 Il compenso del revisore è determinato dall’assemblea all’atto della nomina per l’intero 
periodo di durata del suo ufficio, nei limiti delle tariffe professionali. 
21.4 Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l’incarico ha la 
durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio 
relativo al terzo esercizio dell’incarico. 
L’incarico può essere revocato con decisione dei soci. 
21.5 Il revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla società; si applicano le disposizioni 
contenute negli articoli 2409-ter e 2409-sexies cod. civ.. Il revisore è tenuto a redigere la relazione 
prevista dall’articolo 2429, comma secondo, cod. civ..” 
 

preso atto che:  

 l’attuale revisore della società è stato nominato per la prima volta dall’Assemblea dei Soci in 

data 27 luglio 2015 e successivamente confermato in data 30 maggio 2018; 

 come risulta dal relativo verbale di Assemblea, il revisore rimarrà in carica fino alla data di 

decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo al 2017;   

 con l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2020, scadrà pertanto l’incarico conferito 

all’attuale revisore;    
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 il liquidatore della società ha comunicato che l’approvazione del bilancio in parola dovrebbe 

avvenire presumibilmente tra aprile e maggio 2021 (nota Prot.n. 27/2020 del 5 ottobre 2020 – ns. 

Prot.n. 18763 del 6 ottobre 2020); 

 con avviso pubblico del 13 gennaio 2021, è stato avviato il procedimento per la nomina del 

Revisore della società partecipata “Gavardo Servizi S.r.l. a socio unico in liquidazione”; 

 il predetto avviso è stato pubblicato all’Albo comunale on line per il periodo dal 13 gennaio al 4 

marzo 2021; 

 una copia dello stesso è stata pubblicata anche nel sito web del Comune di Gavardo; 

 il termine ultimo per la presentazione delle candidature è stato fissato per giovedì 4 marzo 

2021;  

 entro il suddetto termine, è pervenuta una sola candidatura, presentata dal Dott. Giovanni 

Aragona (ns. Prot.n. 1243 del 22 gennaio 2021); 

 trattandosi dell’unica candidatura pervenuta, non è necessario formare una graduatoria 

secondo i criteri riportati nel citato avviso;  

 

esaminato il curricula del Dott. Giovanni Aragona; 

 

DECRETA 

 

1. di nominare il Dott. Giovanni Aragona, nato a Portici (NA) il 8 gennaio 1959, quale Revisore 

della società partecipata “Gavardo Servizi S.r.l. a socio unico in liquidazione”, con sede a 

Gavardo in Piazza De’ Medici n. 27. 

2. di dare atto che la nomina del Dott. Giovanni Aragona sarà formalizzata dall’Assemblea dei 

Soci della società, dopo l’approvazione del Bilancio relativo all’esercizio 2020. 

 

 

Perfetto ed esecutivo, il presente decreto viene comunicato immediatamente agli interessati. 

  
 
 
  Il Sindaco  

COMAGLIO DAVIDE / INFOCERT SPA  
 Atto Sottoscritto Digitalmente 
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