
 
1 

 

 

COMUNE DI GAVARDO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

                  
 Tel. 0365/377411                                                                                                                          Cod.fisc.00647290170 

  Telefax 0365/377417                                                                                                                    Part.IVA 00574320982 

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

ORIGINALE 

N. 34/2015/Reg.Decr.          Gavardo lì, 27/07/2015  
 

 
NOMINA MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA 

GAVARDO SERVIZI SRL  
 

 
IL SINDACO 

richiamati: 

 l’art. 50, 8° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo il quale il Sindaco 

provvede, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio, alla nomina, designazione e revoca 

dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni; 

 gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune di Gavardo presso 

enti, aziende ed istituzioni, approvati con deliberazione consiliare n. 68 del 24 settembre 2014;  

premesso che, con atto unilaterale del 30 gennaio 2006 (n. 4044 di repertorio dell’allora segretario 

comunale di Gavardo, registrato a Salò il 6 febbraio 2006, al n. 174 serie 1), è stata costituita la 

società a responsabilità limitata “Gavardo Servizi s.r.l.”, nata dalla trasformazione dell’Azienda 

Speciale “Fiera di Gavardo e Valle Sabbia”, di cui il Comune è socio unico; 

 

preso atto che: 

 in data 27 maggio 2015, l’Assemblea generale della società Gavardo servizi S.r.l. ha approvato 

il bilancio relativo all’esercizio 2014;  

 il Consiglio di Amministrazione della predetta società è pertanto scaduto a norma dell’art. 14.1 

del relativo statuto;  

richiamato l’art. 13.1 del vigente Statuto della società Gavardo Servizi s.r.l., approvato con 

verbale di assemblea del 19 giugno 2015 (atto notaio Gianluca Rosa Repertorio n. 3371 Raccolta 

n. 2447), a norma del quale: 

13.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di 
nomina: 
a.    da un consiglio di amministrazione composto da tre membri; 
b.    da tre amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza; 
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c.    da un amministratore unico.   
13.2 Qualora vengano nominati tre amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità 
di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione. 
13.3 Per organo amministrativo si intende l’amministratore unico, il consiglio di amministrazione 
oppure l’insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente 
l’amministrazione. 
(…)  
 

richiamato, altresì, il successivo art. 14, che così testualmente dispone: 

 

14.1 Gli amministratori restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei 
soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.  
I membri del consiglio di amministrazione o l’amministratore unico sono nominati, sulla base degli 
indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, secondo quanto prescritto dall'art. 50, comma VIII del 
d.lgs. n. 267/2000, dal d.lgs. 39/2013 ed ai sensi dell'art. 2449 e 2450 del codice civile, dal 
Sindaco del Comune di Gavardo, fra i quali l'Assemblea eleggerà il Presidente. 
 

14.2 Gli amministratori sono rieleggibili. 
(…)   
 

preso atto che: 

 con avviso dell’8 giugno 2015 è stata attivata la procedura relativa alla nomina degli 

amministratori della società partecipata Gavardo Servizi S.r.l.; 

 il predetto avviso è stato pubblicato all’Albo comunale per il periodo dal 9 al 24 giugno 2015; 

 un esemplare dello stesso è stato pubblicato nel sito del Comune di Gavardo; 

 il termine ultimo per la presentazione della propria candidatura, da parte di quanti fossero 

interessati a ricoprire tale incarico, è stato fissato per il giorno di mercoledì 24 giugno 2015; 

 entro il menzionato termine sono pervenute le seguenti richieste di candidatura: 

 

 Bruno Braga, nato a Gavardo il 23 novembre 1967 C.F. BRGBRN67S23D940W              

(ns. Prot.n. 0009869 del 22 giugno 2015); 

 Ilario Pavoni, nato a Vobarno il 18 novembre 1957 C.F. PVNLRI57S18M104O                  

(ns. Prot.n.0009957 del 24 giugno 2015); 

 Massimo Però, nato a Lucito (CB) il 23 ottobre 1966 C.F. PREMSM66R23E722B             

(ns. Prot.n.0009997 del 24 giugno 2015); 

 

esaminati i curriculum allegati alle citate richieste di candidatura; 

 

preso atto che il Signor Claudio Papotti, nato a Gavardo il 7 marzo 1962, C.F. 

PPTCLD62C07D940F, si è dichiarato disponibile a ricoprire l’incarico in parola; 
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esaminato il curriculum dallo stesso presentato (ns. Prot.n.0011897 del 24 luglio 2015); 

 

ritenuto di nominare, quali componenti del C.d.A., i Signori Bruno Braga, Ilario Pavoni e Claudio 

Papotti; 

 

precisato che la scelta del Signor Claudio Papotti è dettata dalle seguenti motivazioni: 

 

 preferenza per disponibilità di residenti; 

 esperienza amministrativa come Sindaco; 

 esperienza specifica nel settore della gestione del servizio di igiene urbana sul quale la 

Gavardo Servizi è impegnata e per la quale si prevede ulteriore lavoro; 

 

ritenuto, quindi, di procedere alla contestuale nomina del Presidente e del Vice-Presidente del 

Consiglio di Amministrazione della società Gavardo Servizi s.r.l.; 

 

DECRETA 
 

1. di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione della società partecipata Gavardo 

Servizi S.r.l., con sede a Gavardo in Piazza De Medici n. 27, i Signori:  

 

 Bruno Braga, nato a Gavardo il 23 novembre 1967 C.F. BRGBRN67S23D940W; 

 Ilario Pavoni, nato a Vobarno il 18 novembre 1957 C.F. PVNLRI57S18M104O; 

 Claudio Papotti, nato a Gavardo il 7 marzo 1962 C.F. PPTCLD62C07D940F. 

 

2. di nominare il Sig. Bruno Braga Presidente del Consiglio di Amministrazione della società 

Gavardo Servizi s.r.l.; 

 

3. di nominare il Signor Ilario Pavoni Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione della 

predetta società. 

 

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

  
 
 
 Il Sindaco 
 Atto Sottoscritto Digitalmente 
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