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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. 24/2012/Reg.Decr.          Gavardo lì, 11/12/2012  
 

 
NOMINA DEL DOTT. PERO' MASSIMO QUALE COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZONE DELLA SOCIETA' GAVARDO SERVIZI S.R.L. IN SOSTITUZIONE DEL 
DIMISSIONARIO SIGNOR PAVONI ILARIO  

 

 
IL SINDACO 

PRESO ATTO: 
 

- che, con atto unilaterale del 30 gennaio 2006, n. 4044 di repertorio del 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; 

- che, con decreto sindacale n. 19/2006/Reg.Decr. del 29 settembre 2006, sono stati nominati i 
cinque componenti del primo Consiglio di Amministrazione; 

- che il Consiglio comunale, con propria deliberazione n. 52 del 14 novembre 2007, divenuta 
esecutiva ai sensi di legge, ha provveduto ad adeguare lo statuto della Società, in conformità 
a quanto disposto dall’art. 1, comma 729, della legge 26 dicembre 2006, n. 296 (legge 
finanziaria 2007); 

- che, a seguito di tale adeguamento, con decreto sindacale n. 18/2007/Reg.Decr. del 21 
novembre 2007, sono stati nominati i tre componenti del Consiglio di Amministrazione nelle 
persone dei Signori ZANE Ippolito Marcello, VENEZIANI Angelo e GRUMI Guido; 

- che, con successivo decreto sindacale n. 25/2009/Reg.Decr. del 31 luglio 2009, sono stati 
nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione della società Gavardo Servizi s.r.l., 
nelle persone dei Signori COMINI Daniele, PAVONI Ilario e TREVISANI Mauro;  

- che, con il decreto sindacale da ultimo menzionato, sono stati altresì nominati il Presidente ed 
il Vice-Presidente del suddetto Consiglio di Amministrazione, rispettivamente, nelle persone 
dei Signori COMINI Daniele e PAVONI Ilario; 

- che, con il decreto sindacale n. 13/2012/Reg.Decr. del 08 giugno 2012, sono stati nominati i 
tre componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori COMINI Daniele, 
PAVONI Ilario e FRIGERIO Aurora; 

- che, con il decreto sindacale da ultimo menzionato, sono stati altresì nominati il Presidente ed 
il Vice-Presidente del suddetto Consiglio di Amministrazione, rispettivamente, nelle persone 
dei Signori COMINI Daniele e FRIGERIO Aurora; 

- che la durata in carica degli Amministratori in parola è stata prevista per tre esercizi sociali, 
compreso quello in corso che terminerà il 31 dicembre 2012, con scadenza alla data della 
decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo di detti esercizi ai sensi dell’art. 
14.1 dello statuto sociale; 

- che il Signor COMINI Daniele, con lettera del 18 ottobre 2012 (Prot.n.0014732 del 
18/10/2012), ha rassegnato le proprie dimissioni dal Consiglio di Amministrazione della 
società Gavardo Servizi s.r.l.; 
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RICHIAMATO il proprio decreto n. 22/2012/Reg.Decr. del 26 ottobre 2012, con il quale il 
Signor BRAGA Bruno è stato nominato quale componente dell’attuale Consiglio di 
Ammministrazione della società Gavardo Servizi s.r.l. in sostituzione del dimissionario Signor 
COMINI Daniele; 

 
DATO ATTO che, con il decreto sindacale da ultimo menzionato, il Signor BRAGA Bruno è 

stato altresì nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione in parola, mentre la Signora 
FRIGERIO Aurora è stata riconfermata nella carica di Vice-Presidente del medesimo;  

 
VISTA la lettera in data 26 novembre 2012 (Prot.n.0016624 del 27/11/2012), con la quale il 

Signor PAVONI Ilario comunica di rassegnare le proprie dimissioni dal Consiglio di 
Amministrazione della società Gavardo Servizi s.r.l.;  
 

VISTO l’art. 13.1 dello Statuto della società Gavardo Servizi s.r.l., con sede a Gavardo in 
Piazza De Medici n. 27, il quale prevede che 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; 
 
RAVVISATA, pertanto, la necessità di nominare un nuovo membro del Consiglio di 

Amministrazione della società in parola, in sostituzione del dimissionario Signor PAVONI Ilario; 
 
SOTTOLINEATA l’urgenza di provvedere in tale senso; 
 
PRESO ATTO: 
 

- che, ai sensi dell’art. 14.1 dello statuto sociale, “I membri del consiglio di amministrazione 
sono nominati sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, secondo quanto 
prescritto dall’art. 50, comma VIII del D.Lgs. n. 257/2000, 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”; 

- che, ai sensi del successivo art. 14.2 dello statuto sociale, gli amministratori sono rieleggibili; 
 
RICHIAMATO l’art. 50, comma 8, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale attribuisce in via 
esclusiva al Sindaco la competenza in ordine alla nomina, designazione e revoca dei 
rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal 
consiglio; 

 
VISTI gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso 

enti, aziende, istituzioni, società e fondazioni, approvati con deliberazione consiliare n. 50 del 29 
giugno 2009, divenuta esecutiva ai sensi di legge; 

 
ATTESO che l’art. 7, primo comma, degli indirizzi in parola così testualmente dispone: “In 

deroga a quanto indicato nei precedenti articoli, il Sindaco può nominare dipendenti del Comune a 
rappresentante presso enti, aziende, istituzioni, società o fondazioni”; 
 

RILEVATO: 
- che, con decreto sindacale n. 25/2010/Reg.Decr. del 1° dicembre 2010, il dott. PERO’ 

Massimo, nato a Lucito (CB) il 23/10/1966, dipendente di ruolo del Comune di Prevalle in 
qualità di Istruttore Direttivo, categoria D1, posizione economica D3, è stato nominato quale 
Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria del Comune di Gavardo per il periodo dal 
01/12/2010 al 30/11/2011; 
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- che, con decreto sindacale n. 29/2011/Reg.Decr. del 8 luglio 2011, è stato integrato il decreto 
precedentemente citato; 

- che, con decreto sindacale n. 39/2011/Reg.Decr. del 1° dicembre 2011, il dott. PERO’ 
Massimo è stato nominato Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria del Comune di 
Gavardo per il periodo dal 01/12/2011 al 31/12/2012; 

 
RITENUTO, quindi di nominare quale nuovo membro del Consiglio di Amministrazione 

della società Gavardo Servizi s.r.l. il dott. PERO’ Massimo, il quale risulta in possesso dei requisiti 
che garantiscono la necessaria competenza in relazione alla funzione da espletare;   

 
VISTA la lettera in data 06/12/2012, acquisita al Prot.n. 0017168 del 07/12/2012, con la 

quale il Sindaco di Prevalle, ai sensi dell’art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, autorizza il 
proprio dipendente dott. PERO’ Massimo ad assumere il suddetto incarico; 

 
VISTO l’art. 74 del Regolamento del Consiglio Comunale; 

 
 

D E C R E T A 
 
 

1) di nominare il dott. PERO’ Massimo, nato a Lucito (CB) il 23 ottobre 1966, quale componente 
del Consiglio di Amministrazione della società Gavardo Servizi s.r.l., con sede a Gavardo in 
Piazza De Medici n. 27,  conformemente a quanto previsto dall’art. 13.1, lettera a), del relativo 
Statuto e in sostituzione del dimissionario Signor PAVONI Ilario; 

 
2) di prendere pertanto atto che il Consiglio di Amministrazione della società Gavardo Servizi 

s.r.l. risulta composto dai Signori: 
 

- BRAGA Bruno, Presidente, nato a Gavardo il 23/11/1967, residente in Via dei Ridelli n. 
96C, Codice Fiscale BRGBRN67S23D940W; 

- FRIGERIO Aurora, Vice-Presidente, nata a Gavardo il 22/03/1956, ivi residente in Via 
Bariaga n. 8C, Codice Fiscale FRGRRA56C62D940E; 

- PERO’ Massimo, nato a Lucito (CB) il 23/10/1966, residente a Roè Volciano Via C.Frittoli 
n. 2, Codice Fiscale PREMSM66R23E722B 

 
3) di prendere atto che gli amministratori restano in carica per tre esercizi sociali, compreso 

quello in corso che terminerà il 31 dicembre 2012, e scadranno alla data della decisione dei 
soci di approvazione del bilancio relativo al terzo dei predetti esercizi, ai sensi dell’art. 14.1 
dello statuto sociale; 

 

 

*** 
 

Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90, come modificata dalla Legge n. 15/2005 e dal D.Lgs. 2 
luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto 
amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (TAR Lombardia), seconda sezione staccata 
di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 
60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo comunale on-line o, in alternativa, entro 120 giorni al 
Capo dello Stato ai sensi dell’art. 9 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 
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 Il Sindaco 
 Atto Sottoscritto Digitalmente 
 
 

 
     
 
 
         

     
      

 
     
 
 
 


