
 

 
 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 N° 66 del 26/04/2017 
 
 
OGGETTO: COMMISSIONE PER I SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA - 

SOSTITUZIONE MEMBRO DIMISSIONARIO 
 
 
Il giorno ventisei aprile duemiladiciassette, alle ore 15:30, 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: 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. 
 
 



OGGETTO: COMMISSIONE PER I SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA - 
SOSTITUZIONE MEMBRO DIMISSIONARIO 
 

 
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, secondo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL); 

 il regolamento per la disciplina delle commissioni comunali, diverse da quelle di esclusiva 

competenza del Consiglio comunale (approvato con deliberazione consiliare n. 55 del 15 novembre 

2004); 

 

richiamati, in particolare: 

 l’articolo 1, commi 1 e 2 del predetto regolamento, a norma dei quali: 

1. “Il Consiglio comunale, nell’esercizio delle proprie funzioni, istituisce delle commissioni 

comunali, a carattere permanente, di supporto al lavoro degli organi di governo, indicando 

nell’atto costitutivo la composizione, il numero dei membri e le competenze che alle stesse 

si intendono attribuire. 

2. Alle Commissioni, nell’ambito delle rispettive competenze per materia, possono essere 

assegnate funzioni consultive, propositive, di approfondimento e di studio per problemi 

specifici”; 

 il successivo articolo 2, comma 1, che così testualmente dispone: “Le Commissioni possono 

essere costituite da persone esterne al Consiglio comunale, per le quali non sussistano le 

condizioni di ineleggibilità previste dalla normativa per l’elezione a consigliere comunale”; 

 inoltre, l’articolo 3, comma 1, a norma del quale: “La Giunta comunale provvede con proprio 

atto alla nomina dei componenti su indicazione dei capigruppo consiliari, garantendo la 

rappresentanza della minoranza”;  

 

premesso che: 

 il Consiglio Comunale ha a suo tempo istituito alcune commissioni con funzioni consultive, 

propositive, di approfondimento e di studio (deliberazione n. 135 del 28 dicembre 2009); 

 tra i suddetti organismi collegiali figura la Commissione per i servizi alla persona e alla famiglia, 

alla quale sono state attribuite le seguenti competenze: 

 

 

 



“Il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della 
persona anche con l’attività delle organizzazioni di volontariato, con particolare riguardo alla tutela della 
salubrità e della sicurezza dell’ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e dell’infanzia, degli 
anziani, dei minori, dei diversamente abili, degli invalidi e a quanti si trovano in situazioni di disagio; 
Istruzione, politiche giovanili, sport e tempo libero; 
 
Valorizzazione dei beni culturali e promozione ed organizzazione di attività culturali, con esclusione delle 
materie riservate alla Commissione Biblioteca”.  

 

 la stessa risulta composta da nove membri, di cui sei in rappresentanza della maggioranza 

consiliare e tre in rappresentanza della minoranza; 

 i membri attualmente in carica sono stati nominati con deliberazione giuntale n. 155 del 29 

ottobre 2014; 

 tra gli stessi figurava la Signora Federica Bignotti, dimessasi in data 12 aprile 2017 (ns. Prot.n. 

8122 del 12/04/2017); 

 la Signora Bignotti era stata nominata in rappresentanza del gruppo consiliare di minoranza 

“Gavardo in movimento”; 

 il consigliere Silvio Lauro, capogruppo di “Gavardo in movimento”, ha quindi individuato nella 

Signora Anna Maria Grumi, nata a Gavardo il 5 gennaio 1955, la persona del sostituto 

(comunicazione del 13 aprile 2017 – ns. Prot.n. 8585 del 19 aprile 2017); 

 

premesso che: 

 questo esecutivo ha recentemente confermato l’operatività della Commissione per i servizi alla 

persona e alla famiglia (deliberazione n. 59 del 12 aprile 2017); 

 i componenti della Commissione non percepiscono alcun gettone di presenza; 

 

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

favorevole in ordine alla regolarità tecnica (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 nominare la Signora Anna Maria Grumi, nata a Gavardo il 5 gennaio 1955, quale membro 

della Commissione per i servizi alla persona e alla famiglia, in sostituzione della dimissionaria 

Signora Federica Bignotti; 



3. di dare atto che la Signora Anna Maria Grumi viene nominata in rappresentanza della 

minoranza consiliare e, in particolare, del gruppo consiliare di minoranza “Gavardo in 

movimento”;  

4. di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il preventivo parere favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 TUEL).  

 

Inoltre, l’esecutivo, 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 presente (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  
 
 

 
    
 
   
     


