
 

 
 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 N° 109 del 12/07/2017 
 
 
OGGETTO: ASSENSO ALL'UTILIZZO DELL'APPARTAMENTO COMUNALE AL 

SECONDO PIANO DI VIA G. QUARENA N.8  
 
 
Il giorno dodici luglio duemiladiciassette, alle ore 16:30, si riunisce la Giunta Comunale. 
 
Sono presenti: 
 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenza Assenza 

BERTOLONI SERGIO Vice Sindaco X  

MAIOLI ANGELA ELISA Assessore X  

ARIASSI BRUNO Assessore X  

ORLINI FRANCESCA Assessore  X 

COMINI DANIELE Assessore X  

 
PRESENTI: 4                    ASSENTI: 1 

 
 
 
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 Vice Sindaco Sergio Bertoloni dichiara aperta la seduta per 
l’esame dell’oggetto di cui sopra. 
 
 



OGGETTO: ASSENSO ALL'UTILIZZO DELL'APPARTAMENTO COMUNALE AL SECONDO 
PIANO DI VIA G. QUARENA N.8  
 

 
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’art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL); 

 lo statuto della Fondazione Simoni [più oltre Fondazione]; 

 

ricordato che: 

 la Fondazione "Piero Simoni" è stata costituita in data 16 marzo 2016 dal Comune di Gavardo e 

dalla Comunità Montana di Valle Sabbia; [Repertorio n. 4243 del Segretario comunale, Dottor 

Omar Gozzoli, registrato a Salò il 23 marzo 2016 al n. 33 serie 1T, trascritto a Salò il 31 marzo 

2016 n. 1938/1318] e riconfermata in data 27 giugno 2017 [Repertorio n. 1199 e Raccolta n. 731 

della Dott.ssa Roberta De Paoli Ambrosi, registrato a Brescia il 10 luglio 2017 al n. 30089 Serie 

1T]; 

 lo scopo primario della Fondazione è la gestione, la conservazione, la valorizzazione, la 

promozione, la divulgazione, l’accrescimento del patrimonio museale del "MAVS - Museo 

Archeologico della Valle Sabbia”; 

 

preso atto che il direttore del Museo Archeologico della Vallesabbia ha richiesto l'utilizzo 

dell'appartamento ubicato in via G.Quarena, n. 8, per ospitare personale addetto allo scavo 

archeologico del Lucone di Polpenazze dal 10 luglio fino al 30 settembre 2017 [Prot. n. 14097 del 

30 giugno 2017]; 

 

appurato che: 

 l'appartamento sopra menzionato è dotato di utenze (acqua, gas e luce), ma non è arredato; 

 all'interno dell'appartamento non è attivo il servizio di pulizie; 

 

sottolineato che: 

 la responsabilità  per eventuali inosservanze degli ospiti, eventuali danni arrecati alle struttura 

concessa, agli impianti e a tutti i altri beni utilizzati dagli ospiti sarà totalmente a carico della 

Fondazione; 

 rimane altresì a carico della Fondazione il servizio di pulizie e l'eventuale acquisto di mobilio; 

 

ritenuto comunque di accettare tale richiesta per ampio spirito collaborativo con la Fondazione;  



accertato che sulla proposta della presente non sono stati acquisiti i pareri ex articolo 49 del TUEL 

trattandosi di atto a contenuto politico, altamente discrezionale;   

 

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 accettare la richiesta del direttore del MAVS e concedere quindi l'utilizzo dell'appartamento 

fino al 30 settembre 2017. 

 

Inoltre, la Giunta Comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere 

tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione in forma palese, all’unanimità: 

 

DELIBERA 

 

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

 
 
  



Letto, a conferma si sottoscrive con firma digitale. 
 

 
 

Il VICE SINDACO 
Atto Firmato Digitalmente 

 Sergio Bertoloni  

Il VICE SEGRETARIO 
Atto Firmato Digitalmente 
 Giancarlo Dott. Zambelli  

 
 

 
    
 
   
     


