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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. 13/2017/Reg.Decr.          Gavardo lì, 23/02/2017  
 

 
NOMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO DELLA GAVARDO SERVIZI SRL   

 

 
IL VICE SINDACO  

richiamati: 

 l’articolo 50 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che 

conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei rappresentanti presso enti, aziende e istituzioni;  

 la deliberazione 24 settembre 2014 numero 68, con la quale l’organo consiliare ha definito gli 

indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti aziende e 

istituzioni;  

 l’articolo 14 dello Statuto della società Gavardo Servizi Srl che attribuisce al Sindaco il compito 

di nominarne gli amministratori;  

 

premesso che:  

 il Vicesindaco provvede in sostituzione del Sindaco sospeso (si veda il verbale di giunta del 18 

gennaio 2017 numero 7);   

 il comune è il proprietario dell’intero capitale della società Gavardo Servizi Srl;  

 il Dipartimento per le Pari Opportunità, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha 

riscontrato che il consiglio di amministrazione della società Gavardo Servizi Srl è formato da tre 

componenti maschi;   

 il DPR 251/2012 dispone che almeno un terzo dei componenti degli organi societari 

appartengano al genere meno rappresentato;  

 quindi, almeno uno dei tre componenti il consiglio della Gavardo Servizi Srl deve essere di 

sesso femminile;  

 il 18 novembre 2016 (protocollo DPO 0008619 P-4-25.8) il Dipartimento per le Pari Opportunità 

ha assunto il “provvedimento formale di prima diffida” ai sensi degli articoli 2 e 4, comma 5, 

primo periodo, del DPR 251/2012;   

 il comune ha ricevuto il provvedimento il 21 novembre 2016 (ns. protocollo n. 22096);  
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 il Sindaco, Emanuele Vezzola, si è prontamente attivato, prima persuadendo uno dei 

consiglieri a rassegnare le proprie dimissioni (dimissioni pervenute il 28 novembre 2016);  

 quindi sollecitando l’ingresso nel consiglio societario di una figura femminile, preparata e 

competente, cercando possibili candidate; 

 la ricerca dell’amministrazione è stata formalizzata e resa pubblica attraverso un avviso 

esposto, sul sito web del comune, dal 28 dicembre 2016 al 16 gennaio 2017;   

 purtroppo, l’avviso è andato deserto: nessuna domanda è pervenuta;  

 tutto ciò è stato comunicato al Dipartimento per le Pari Opportunità a cura del segretario 

comunale (nota del 1° febbraio 2017 prot. 2252);  

 il 3 febbraio 2017, il Vicesindaco (che come già precisato provvede in sostituzione del Sindaco 

sospeso) ha pubblicato un secondo avviso per sollecitare potenziali candidate;   

 il termine del secondo avviso è scaduto il 20 febbraio 2017 ed è pervenuta una sola domanda 

da parte di una Dottoressa commercialista residente a Bologna;  

(NB. La distanza tra Gavardo e Bologna è di 200 km; volendo riconoscere alla candidata il rimborso delle spese di 

viaggio per ogni riunione del CDA, il costo, senza applicare gli onerosi parametri ACI e senza considerare le tariffe 
autostradali, sarebbe: 400 Km x 1,577 euro/litro x 1/5 = 124 euro; il gettone di presenza per la partecipazione alla 
riunione ammonta ad euro 40; pertanto, il costo minimo per la partecipazione a ciascuna riunione del CDA da parte della 

Dottoressa bolognese ammonterebbe ad oltre 164 euro, pari a quattro volte il costo del consigliere dimissionario);    
 

 nel mentre, il 14 febbraio 2017 è stato registrato al protocollo (prot. 3280) il “provvedimento 

formale di seconda diffida” del Dipartimento per le Pari Opportunità;  

 

premesso che: 

 l’articolo 13 dello Statuto della società prevede la possibilità che l’amministrazione della stessa 

sia affidata alternativamente:  

1) ad un consiglio di amministrazione; 

2) a tre amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza; 

3) ad un amministratore unico;  

 secondo l’articolo 14 dello Statuto la nomina è di competenza del Sindaco di Gavardo;  

 l’articolo 11 comma 2 del recente decreto legislativo 175/2016, stabilisce che “di norma” 

l’organo amministrativo delle società pubbliche sia “un amministratore unico”;  

 infine, secondo i parametri dell’articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, la Gavardo Servizi 

Srl, in sede di revisione straordinaria delle partecipate (articolo 24) dovrebbe essere 

posta in vendita o, più probabilmente, in liquidazione;   

 il fatturato della società, infatti, è inferiore al limite di cui all’articolo 20 lettera d) del decreto 

175/2016; 

 si aggiunga che il 22 febbraio 2017 sono state registrate al protocollo del comune (prot. 3892) 

le dimissioni dalla carica di consigliere della Gavardo Servizi Srl del Signor Pavoni;  
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 pertanto, rimane in carica un unico componente del CDA: il Dottor Braga;   

 conseguentemente, appare opportuno designare un amministratore unico con il compito di 

dare attuazione alle decisioni che il consiglio comunale riterrà di assumere all’atto della 

revisione straordinaria;  

 

tutto ciò premesso, il Vicesindaco 

DECRETA  

 

la nomina del Dottor Bruno Braga, nato a Gavardo il 23 novembre 1967, quale amministratore 

unico della società Gavardo Servizi Srl.   

  
  
 
 
 Il Vice Sindaco  

BERTOLONI SERGIO / INFOCERT SPA  
 Atto Sottoscritto Digitalmente 
 
 

 
     
 
 
         

     
      

 
     
 
 
 


