
 

 
 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 N° 29 del 14/02/2018 
 
 
OGGETTO: TRASFERIMENTO A FAVORE DI GAVARDO SERVIZI S.R.L. PER 

ACQUISTO ATTREZZATURE BIBLIOTECA 
 
 
Il giorno quattordici febbraio duemiladiciotto, alle ore 16:00, 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 

LAURO DANIELE Assessore X  

 
PRESENTI: 4                    ASSENTI: 1 

 
 
 
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. 
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OGGETTO: TRASFERIMENTO A FAVORE DI GAVARDO SERVIZI S.R.L. PER ACQUISTO 
ATTREZZATURE BIBLIOTECA 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
richiamati: 

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

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

 la deliberazione del C.C. n. 46 del 30.06.2010 avente ad oggetto “Approvazione della 

convenzione tra la Gavardo Servizi srl ed il Comune di Gavardo per il recupero dell’ex 

consorzio agrario”; 

 la propria deliberazione n. 101 del 8.05.2014 avente ad oggetto “Approvazione appendice alla 

convenzione tra la Gavardo Servizi srl ed il Comune di Gavardo per il recupero dell’ex 

consorzio agrario”; 

 

premesso che, con propria deliberazione n. 21 del 30 giugno 2005, è stata approvata la 

trasformazione dell’Azienda Speciale "Fiera di Gavardo e Valle Sabbia" nella società a 

responsabilità limitata denominata "Gavardo Servizi s.r.l.", con sede a Gavardo in Viale Orsolina 

Avanzi n. 64,  in conformità a quanto stabilito dall'art. 115 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267; 

 

atteso: 

 che la suddetta società  è stata costituita con atto unilaterale in data 30 gennaio 2006, n. 4044 

di repertorio del Segretario Comunale di Gavardo, registrato a Salò il 6 febbraio 2006, al n. 174 

serie 1; 

 che la medesima, con  capitale sociale  di Euro 119.000,00, interamente versato e totalmente 

detenuto dal Comune di Gavardo,  è  iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, 

Agricoltura di Brescia al numero 406717 del Repertorio Economico Amministrativo, codice 

fiscale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia e Partita I.V.A. 02028560981; 

 

dato atto che la società è stata costituita al fine di gestire attività e servizi di interesse locale così 

come stabilito dall’art. 2 dell’atto costitutivo unilaterale di società; 

 

ricordato che il Comune è unico socio di Gavardo Servizi S.r.l. ed esercita così sulla stessa un 

controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; 

 

precisato che la stessa società svolge la parte più importante della propria attività con il Comune 

di Gavardo che gli ha affidato la gestione dei seguenti servizi: 
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 gestione parcometri; 

 gestione pubblica illuminazione; 

 gestione centro sportivo “Karol Wojtyla”; 

 gestione servizio pulizia immobili; 

 gestione verde pubblico; 

 gestione Fiera di Maggio; 

 

ricordato altresì che la Società ha risanato completamente l’immobile sito a Gavardo in Via G. 

Quarena n. 61/63, destinato alla sede della nuova Biblioteca Comunale provvedendo anche 

all’acquisto di tutti i mobili e le attrezzature informatiche, investimento che ha comportato un 

notevole impegno finanziario e comporta l’esborso annuale delle quote di ammortamento del 

leasing destinato all’acquisto delle attrezzature stesse; 

 

richiamata la nota pervenuta al protocollo generale dell’ente in data 8 febbraio 2018 n. prot. 3241 

relativa alla richiesta di trasferimento somme a copertura delle spese sostenute annualmente per il 

leasing destinato all’acquisto dell’attrezzatura per l’allestimento della nuova biblioteca comunale; 

 

ritenuto di: 

 accogliere la richiesta della società Gavardo Servizi srl; 

 di trasferire a favore di Gavardo Servizi S.r.l. la seguenti somma: 

- € 24.000,00 per l’acquisto dell’attrezzatura per l’allestimento della nuova biblioteca 

comunale; 

 

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

Missione Programma Titolo Macroaggregato 

Tutela e valorizzazione 

dei beni e attività culturali 

Attività culturali e interventi 

diversi nel settore culturale 

Spese correnti Investimenti fissi lordi 

 

Cap. 3219 denominato "Acquisto attrezzature per nuova biblioteca" cod. Bilancio: 

U.2.02.01.03.000 del Bilancio 2018 per l’importo di € 24.000,00; 

 

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

dispositivo; 

2. di trasferire, per le motivazioni esposte in premessa, la somma di € 24.000,00 a favore della 

società Gavardo Servizi S.r.l. e di imputare la relativa spesa cod. Bilancio: U.1.04.03.01.000 - 

capitolo 3219 - con dizione  “Acquisto attrezzature per nuova biblioteca” del Bilancio di 

Previsione anno 2018, che presenta la necessaria disponibilità; 

3. 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 in forma palese, all’unanimità: 

 

DELIBERA 

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