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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. 70/2014/Reg.Decr.          Gavardo lì, 03/10/2014  
 

 
NOMINA REVISORE DEI CONTI DELLA "FONDAZIONE RICOVERO LA MEMORIA" DI 

GAVARDO  
 

 
IL SINDACO 

 

premesso che la Giunta Regionale della Lombardia, con propria deliberazione n. 7/17034 del 6 

aprile 2004, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (Serie Ordinaria, n. 17 del 

19 aprile 2004), ha approvato, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in 

fondazione senza scopo di lucro dell’I.P.A.B. denominata “Fondazione Ricovero La Memoria”, 

avente sede legale in Via Santa Maria n. 17 del Comune di Gavardo; 

 

rilevato che con il medesimo provvedimento: 

 è stato approvato il nuovo Statuto della Fondazione, composto da 23 articoli, adottato dal 

Consiglio di Amministrazione dell’I.P.A.B. con deliberazione del 29 ottobre 2003, verbalizzato con 

atto pubblico rep.n.44991, racc.n.12983, a rogito del dott. Simone Frediani, notaio in Bedizzole; 

 è stata disposta l’iscrizione della “Fondazione Ricovero La Memoria” nel registro regionale 

delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, a decorrere dal mese 

successivo all’adozione della deliberazione; 

 

richiamati: 

 l’art. 18, primo comma, del menzionato Statuto, a norma del quale “Il Sindaco del Comune 

di Gavardo nomina in numero di uno il Revisore dei Conti scelto tra gli iscritti nel Registro 

Nazionale”; 

 il secondo comma del medesimo articolo, secondo il quale il Revisore dei Conti durerà in 

carica tre anni e sarà rieleggibile; 

 il decreto sindacale n. 7/2010 del 13 maggio 2010, con il quale è stato nominato il Revisore 

dei Conti della menzionata Fondazione nella persona del dott. Andrea Nolli, nato a Brescia il 9 

agosto 1975; 
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preso atto che l’incarico conferito al dott. Andrea Nolli è ormai scaduto; 

 

premesso che: 

 con avviso del 23 luglio 2014 è stata attivata la procedura relativa alla nomina per il periodo di 

tre anni del Revisore dei Conti della “Fondazione Ricovero La Memoria”; 

 il predetto avviso è stato pubblicato all’Albo comunale per il periodo dal 23 luglio al 8 agosto 

2014; 

 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 venerdì 8 agosto 2014; 

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

 

- Guerino Cisario, nato a Luzzi il 20/02/1969, Codice Fiscale CSRGRN69B20E773Q 

(Prot.n.0011090 del 28/07/2014); 

- Andrea Nolli, nato a Brescia il 09/08/1975, Codice Fiscale NLLNDR75M09B157A 

(Prot.n.0011443 del 30/07/2014); 

- Marco Bonori, nato a Gavardo il 21/12/1980, Codice Fiscale BNRMRC80T21D940D 

(Prot.n.0011806 del 06/08/2014);  

- Andrea Gazzorelli, nato a Gavardo il 21/04/1972, Codice Fiscale GZZNDR72D21D940B 

(Prot.n.0011886 del 07/08/2014); 

- Lucio Toma, nato a Lodi il 05/10/1983, Codice Fiscale TMOLCU83R05E648C 

(Prot.n.0011930 del 08/08/2014);  

 

esaminati i curriculum allegati alle citate richieste di candidatura; 

 

ritenuto che il dott. Andrea Nolli sia in possesso dei requisiti che garantiscono più di altri la 

necessaria competenza in relazione all’incarico da ricoprire, anche in considerazione della positiva 

esperienza dallo stesso sino ad oggi maturata; 

 

preso atto che lo Statuto della Fondazione è stato modificato in data 26 agosto 2014 con atto 

pubblico del Notaio Elena Cairoli (rep.n.31923, racc.n.5929);   

 

richiamati: 
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 l’art. 15, primo comma, del vigente Statuto della predetta Fondazione, a norma del quale “Il 

Revisore dei Conti è l’organo di controllo della Fondazione e viene nominato dal Sindaco del 

Comune di Gavardo, scelto tra gli iscritti nel registro Nazionale dei Revisori Contabili”; 

 il terzo comma del medesimo articolo, secondo il quale il Revisore dei Conti dura in carica 

tre anni ed è rinominabile; 

 

 

DECRETA 

 

 

di nominare il dott. Andrea Nolli, nato a Brescia il 9 agosto 1975, Codice Fiscale 

NLLNDR75M09B157A, iscritto al n. 144969 del Registro dei revisori legali, quale Revisore dei 

Conti della “Fondazione Ricovero La Memoria”, con sede a Gavardo in Via Santa Maria n. 17.  

 

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

 
 
  
 
 
 Il Sindaco 
 Atto Sottoscritto Digitalmente 
 
 

 
     
 
 
         

     
      

 
     
 
 
 


