
 

 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
     N° 64 del 28/09/2017   
 
OGGETTO: NOMINA ORGANO DI REVISIONE CONTABILE DELLA FONDAZIONE 

"PIERO SIMONI" 
 
Il giorno ventotto settembre duemiladiciassette, alle ore 20:30, si riunisce l’organo 
consiliare. 
 
Sessione Ordinaria, Seduta Pubblica, di Prima convocazione.    
 
Sono presenti: 
 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 

1 BERTOLONI SERGIO X  9 ZUCCHINI DANIELA X  

2 SALVADORI ALESSANDRO X  10 ZAMBELLI FULVIO X  

3 ARIASSI BRUNO  X 11 PASINI NATALE X  

4 ORLINI FRANCESCA X  12 MAIOLI MANUELA X  

5 MORA MARIA JOSE' X  13 BRESCIANI DANIELA X  

6 PAPOTTI ANNA X  14 MANELLI CATERINA  X 

7 MAIOLI ANGELA ELISA X  15 SCALMANA OMBRETTA X  

8 VEZZOLA MICHELE X  16 LAURO SILVIO X  
 

PRESENTI: 14                    ASSENTI: 2 

 
 
 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dott. 
Omar Gozzoli, il quale provvede alla stesura dei verbali [articolo 97, comma 4, lettera a) 
del TUEL]. 
 
Visto il numero dei Consiglieri presenti, il Vice Sindaco Sergio Bertoloni dichiara aperta la 
seduta per l’esame dell’oggetto di cui sopra. 



OGGETTO: NOMINA ORGANO DI REVISIONE CONTABILE DELLA FONDAZIONE "PIERO 
SIMONI"  
 
 
Il Vicesindaco spiega brevemente il procedimento di designazione dell’organo di revisione della 

fondazione.  

 

Il Consigliere Silvio Lauro (Gavardo in movimento) critica la procedura adottata perché il consiglio 

comunale, organo cui è attribuita la “nomina” del revisore secondo lo statuto della fondazione, non 

è stato coinvolto nella determinazione dei criteri di selezione dei candidati.  

 

Pertanto, dichiara la propria astensione.  

 

La Consigliera Maioli Manuela (Gavardo Rinasce), che condivide l’osservazione di Lauro, 

preannuncia il voto favorevole del gruppo Gavardo Rinasce considerato che i criteri applicati erano 

comunque oggettivi e, soprattutto, visto il profilo professionale del primo classificato.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 richiamati: 

 i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione 

amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; 

 l’articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL);  

 

premesso che:  

 nel marzo 2016, il comune di Gavardo e la Comunità Montana di Valle Sabbia hanno costituito 

la Fondazione “Piero Simoni” per la gestione, la conservazione, la valorizzazione, la 

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

Archeologico della Valle Sabbia”;  

 la costituzione è stata approvata dal consiglio comunale di Gavardo (deliberazione n. 9/2016) e 

dell’assemblea della comunità montana di Valle Sabbia (deliberazione n. 2138/2016);   

 l’atto costitutivo, con contestuale attribuzione del patrimonio (diritto di superficie di un 

bene immobile comunale), è stato rogato dal segretario comunale di Gavardo il 16 marzo 

2016 n. 4243;  

 il consiglio comunale, sempre con la deliberazione n. 9/2016, aveva approvato anche il 

“contratto di servizio”, tra comune e fondazione, per disciplinare la gestione del “MAVS” da 

parte del nuovo soggetto di diritto privato;  



 il contratto di servizio è stato sottoscritto il 18 luglio 2016 (n. 1641), quindi rettificato il 27 luglio 

2016 (n. 1643);   

 

premesso che:  

 costituita la fondazione e designato il consiglio di amministrazione, è stata avviata la procedura 

per l’attribuzione della “personalità giuridica” da parte della Regione;  

 il 19 dicembre 2016, il comune di Gavardo ha registrato al n. 24066 del proprio protocollo la 

richiesta, da parte di Regione Lombardia, di rettificare due articoli dello statuto: il numero 9 ed il 

numero 13;  

 il consiglio di amministrazione della fondazione, il 9 gennaio 2017 (verbale n. 5), ha elaborato 

delle modifiche dello statuto per accogliere le osservazioni regionali;   

 ai fini del presente, rileva la modifica del solo articolo 13;  

 il comma 2 dell’articolo 13, dopo la modifica, recita: “[l’organo di revisione] è composto da un 

unico elemento nominato dal consiglio comunale di Gavardo, iscritto all’albo dei revisori 

legali dei conti”;  

 la modifica dell’articolo 13 è stata approvata dal consiglio comunale di Gavardo (deliberazione 

n. 12/2017) e dall’assemblea della Comunità montana di Valle Sabbia (deliberazione n. 

2183/2017);   

 infine, il 27 giugno 2017, il Comune di Gavardo e la Comunità Montana di Valle Sabbia hanno 

ripetuto e confermato la costituzione della Fondazione “Piero Simoni”, ratificando le modifiche 

statutarie innanzi alla Dottoressa Roberta De Paoli Ambrosi, Notaio in Brescia;   

 a norma dell’articolo 13, quinto comma, dello statuto, l’organo di revisione resta in carica per 

tre esercizi, sino all’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla sua 

nomina, e può essere riconfermato; 

 

premesso che:  

 il Vice Sindaco, con avviso del 12 luglio 2017, ha attivato la procedura per la nomina 

dell’organo di revisione contabile della Fondazione “Piero Simoni”,  

 il predetto avviso è stato pubblicato all’Albo comunale on line per il periodo dal 13 luglio al 31 

agosto 2017; 

 un esemplare dello stesso è stato pubblicato nella home page del sito web 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 giovedì 31 agosto 2017; 

 a termine scaduto, una commissione collegiale (composta dal Segretario comunale Dottor 

Omar Gozzoli e dai Responsabili dell’Area Economico Finanziaria, Dottor Gianluca Calzoni, e 

dell’Area Affari Generali, Sig.ra Andreina Mabellini) ha quindi formato una graduatoria dei 



candidati, così come risulta dal verbale che viene allegato alla presente deliberazione al fine di 

costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A);  

 

attestato che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il preventivo parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL); 

 
tutto ciò premesso, votando in forma palese (alzando la mano), con  tredici voti favorevoli, nessun 

voto contrario ed un astenuto (Lauro): 

 

DELIBERA  

 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo; 

2. di approvare la graduatoria relativa alla nomina dell’organo di revisione contabile della 

Fondazione “Piero Simoni” (così come risulta dal verbale allegato alla presente deliberazione al fine di 

costituirne parte integrante e sostanziale – Allegato A);  

3. di conseguenza, nomina il candidato primo in graduatoria, Dottoressa Caterina Lusenti, quale 

organo di revisione contabile della Fondazione “Piero Simoni”; 

4. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il preventivo 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL). 

 

 

Inoltre, il Consiglio Comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere 

tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione in forma palese (alzando la mano), con 

tredici voti favorevoli, nessun voto contrario ed un astenuto (Lauro): 

 

 

DELIBERA 

 

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

 
 

_____________ 

Esaurita la trattazione dell’ODG, la seduta è chiusa alle 21.20. 
 
 
  
  



Letto, a conferma si sottoscrive con firma digitale. 
 

 
 

Il Vice Sindaco 
Atto Firmato Digitalmente 

 Sergio Bertoloni 

Il Segretario Comunale 
Atto Firmato Digitalmente 

 Dott. Omar Gozzoli  
 
 

 
  
 
  
      


