
 

 
 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 N° 17 del 01/02/2017 
 
 
OGGETTO: TRASFERIMENTO ALLA FONDAZIONE "PIERO SIMONI" DEL 

CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2017 E SEGUE NTI 
 
 
Il giorno uno febbraio duemiladiciassette, alle ore 16:30, si riunisce la Giunta 
Comunale. 
 
Sono presenti: 
 
 

Cognome e Nome Qualifica Presenza Assenza 
BERTOLONI SERGIO Vice Sindaco X  

MAIOLI ANGELA ELISA Assessore X  
ARIASSI BRUNO Assessore X  

ORLINI FRANCESCA Assessore X  
COMINI DANIELE Assessore X  

 
PRESENTI: 5                    ASSENTI: 0 

 
 
 
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 di presenti, il Vice Sindaco Sergio Bertoloni dichiara aperta la seduta per 
l’esame dell’oggetto di cui sopra. 
 
 



OGGETTO: TRASFERIMENTO ALLA FONDAZIONE "PIERO SIMONI" DEL C ONTRIBUTO DI 
FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2017 E SEGUENTI  
 

 
LA GIUNTA 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 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; 

 

premesso che: 

• il Comune di Gavardo e la Comunità Montana di Valle Sabbia hanno istituito la Fondazione 

denominata “Piero Simoni” (deliberazione del Consiglio Comunale di Gavardo n. 9 del 29 

febbraio 2016 e deliberazione dell’Assemblea di Comunità Montana di Valle Sabbia n. 2138 

dell’8 marzo 2016); 

• l’atto costitutivo della Fondazione è stato formalizzato il 16 marzo 2016 (repertorio n. 4243) 

davanti al segretario comunale di Gavardo dott. Omar Gozzoli e registrato a Salò il 23 marzo 

2016 n. 33 serie 1T; 

• il consiglio comunale di Gavardo, con la suddetta deliberazione, ha approvato lo schema di 

contratto di servizio per la gestione del Museo Archeologico della Valle Sabbia, di cui il 

Comune di Gavardo è unico titolare; 

• il Sindaco di Gavardo ha nominato, con decreto n. 25 del 13 aprile 2016, i componenti del 

Consiglio d’Amministrazione della Fondazione “Piero Simoni” (articolo 9 della statuto); 

• nella prima seduta del Consiglio d’Amministrazione del 20 aprile 2016 è stato nominato 

Presidente della Fondazione il signor Angelo D’Acunto (articoli 10 e 12 dello statuto), il quale è 

il rappresentante legale della Fondazione stessa; 

• il giorno 18 luglio 2016 il Sindaco di Gavardo e il Presidente della Fondazione “Piero Simoni” 

hanno sottoscritto il contratto di servizio per la gestione del Museo Archeologico della Valle 

Sabbia, con sede a Gavardo in piazza San Bernardino 2, che copre il periodo fino al 31 

dicembre 2019 (repertorio n. 1641 – atti non soggetti a registrazione); 

• l’articolo 4 del contratto di servizio stabilisce che il Comune si impegna ad erogare alla 

Fondazione un contributo di funzionamento annuo, così come indicato nel piano economico 

finanziario (PEF) approvato dal Consiglio Comunale; 

• per l’anno 2017 e seguenti la somma da trasferire ammonta ad euro 101.864,75, inferiore a 

quella indicata nel PEF in quanto la spesa per il personale della Fondazione risulta essere  

minore dell’importo inizialmente previsto; 

• il contributo è erogato dalla Responsabile dell’Area Cultura, previa deliberazione della giunta 

comunale; 



 

accertata la disponibilità dell’articolazione della parte Spesa come di seguito: 

 

Missione  Programma  Titolo  Macroaggregato  

Tutela e valorizzazione 

dei beni e attività culturali 

Valorizzazione dei beni di 

interesse storico 

Spese correnti Trasferimenti correnti 

 

Cap. 1471 denominato "Trasferimento a Fondazione Museale" cod. Bilancio: U.1.04.04.01.000 del 

Bilancio 2017;  

 

accertato  che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in 

ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 TUEL); 

 

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli: 

 

DELIBERA 

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

dispositivo; 

2. di trasferire, per i motivi esposti in premessa, a favore della Fondazione “Piero Simoni” la 

somma di euro 101.864,75 come contributo di funzionamento per l’anno 2017 e seguenti; 

3. di stabilire che la presente deliberazione vale quale assunzione d’impegno di spesa e di 

imputare la cifra sopra indicata al cod. Bilancio: U.1.04.04.01.000, cap. n. 1471 

“Trasferimento a Fondazione Museale” del corrente bilancio, che presenta la necessaria 

disponibilità; 

4. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi 

pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile 

(articolo 49 TUEL). 

 

Inoltre, la Giunta Comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere 

tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione, all’unanimità: 

 

DELIBERA 

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

 

 

 

  



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  
 
 
 
    
 
   
     


