
 

 
COMUNE DI GAVARDO 

Provincia di Brescia 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 

Copia N° 131 del 29/06/2011 
 
 
OGGETTO: TRASFERIMENTO A FAVORE DI GAVARDO SERVIZI S .R.L. PER 

SOSTEGNO ATTIVITA' GESTIONALE - SOMMA DI € 30.000,0 0 CON 
RITENUTA IRPEF AL 4% 

 
 
L'anno duemilaundici, addì  ventinove del mese di giugno  alle ore 16:20, presso la sede  comunale, 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a 
seduta i componenti la Giunta Comunale. 
 
Intervengono i Signori: 
 

Cognome e Nome Qualifica  Presenze 
VEZZOLA Emanuele  Sindaco  SI  
BERTOLONI Sergio  Vice Sindaco  SI  

ARIASSI Bruno  Assessore  SI  
BRAGA Bruno  Assessore  SI  
GRUMI Guido  Assessore  SI  

NODARI Giuseppe  Assessore  SI  
SALVADORI Alessandro  Assessore  SI 

ZUCCHINI Valentino  Assessore  SI  
 

 
PRESENTI: 8                    ASSENTI: 0  

 
 
 
Assiste  Il Segretario Generale, Paolo Bertazzoli, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Signor  Emanuele Vezzola,nella sua qualità di  
Sindaco pro tempore, assume la presidenza ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su 
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: 
 
 



OGGETTO: TRASFERIMENTO A FAVORE DI GAVARDO SERVIZI S.R.L. PER 
SOSTEGNO ATTIVITA' GESTIONALE - SOMMA DI € 30.000,0 0 CON RITENUTA 
IRPEF AL 4% 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

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 di molteplici servizi quali: 

 
- pulizia ordinaria e periodica degli immobili sia di proprietà che in comodato, nonché di altri nella 

disponibilità comunale  per eventuali pulizie straordinarie,  
- ristorazione scolastica presso il Centro Sociale in Via Mangano n. 7 e presso la sede distaccata in via 

Dossolo n. 41 ed i servizi di pasti per il Centro Ricreativo Estivo Diurno in località Monticello, pasti a 
domicilio, mensa per adulti/anziani presso il Centro Sociale in via Mangano 7 e mensa per dipendenti 
comunali presso il Centro Sociale in via Mangano 7; 

- illuminazione votiva; 
- parcometri e pesa pubblica; 
- attività di pronto intervento relativo alla manutenzione delle strade; 
- pubbliche affissioni; 
 

  DATO ATTO  che per garantire il regolare svolgimento di tutti i servizi affidati la società deve 
provvedere ad adeguare le proprie attrezzature nonché la propria struttura anche e soprattutto nell’ottica del 
miglioramento dei servizi offerti;  

 

  RITENUTO  di erogare a favore di Gavardo Servizi S.r.l. la somma di € 30.000,00 a sostegno 
dell’attività gestionale svolta dalla società stessa; 
 

VISTO  che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile espressi da parte del Responsabile dell’Area Finanziaria ai sensi dell’art.49, 1° 
comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
  
 CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI , espressi in forma palese,  
 

 



D E L I B E R A 
 

 

1) di trasferire, per le motivazioni esposte in premessa, la somma di € 30.000,00 (con ritenuta del 4%) a 
favore della società Gavardo Servizi S.r.l, a titolo di sostegno dell’attività gestionale svolta dalla 
società; 

 
2) di imputare la relativa spesa di € 30.000,00  all’intervento n. 1010305 - capitolo 0477 - con dizione  

“Trasferimento a Gavardo Servizi S.r.l.” del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2011 
che presenta la necessaria disponibilità;     

 
3) di comunicare il presente provvedimento ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 

267/2000, Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali; 
 

4) di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e dal 
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il 
presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso 
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (TAR Lombardia), seconda sezione 
staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e 
non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni al 
Capo dello Stato ai sensi dell’art. 9 DPR 24 novembre 1971, n. 1199. 

 
Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

RAVVISATA la necessità di erogare la somma in parola nel più breve tempo possibile, così da 
consentire il regolare svolgimento dei servizi affidati alla Gavardo Servizi S.r.l.;  

 
RITENUTO, quindi, di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione; 
 
CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, espressi in forma palese, 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
                                                                                   



  
Letto, confermato e sottoscritto 

 
IL SINDACO  Il Segretario Generale    

f.to Emanuele Vezzola   f.to Paolo Bertazzoli  
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, su conforme dichiarazione del Messo comunale, 
 
Attesta che: 
 
 [X] copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il : 04/07/2011                                           
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.gavardo.bs.it ex art. 32, comma 1, 
della Legge 18 giugno 2009, n. 69. 
 
Dalla residenza municipale, data della pubblicazione 
 
 

 
Il Segretario Generale 
 f.to Paolo Bertazzoli 

 
 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall’avvenuta pubblicazione. 

 
 
 
    

  
  

 
 
 


