
 

 
 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

ORIGINALE N° 186 del 05/12/2012 
 
 
OGGETTO: TRASFERIMENTO A FAVORE DI GAVARDO SERVIZI S.R.L. PER 

SOSTEGNO ATTIVITA' GESTIONALE - SOMMA DI € 15.000,00 CON 
RITENUTA IRPEF AL 4% 

 
 
L'anno duemiladodici, addì  cinque del mese di dicembre  alle ore 17:35, presso la sede  
municipale, 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 Presenza Assenza 

VEZZOLA EMANUELE Sindaco X  

BERTOLONI SERGIO Vice Sindaco X  

ARIASSI BRUNO Assessore X  

NODARI GIUSEPPE Assessore X  

SALVADORI ALESSANDRO Assessore X  

ZUCCHINI VALENTINO Assessore X  

 
PRESENTI: 6                    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 € 15.000,00 CON RITENUTA IRPEF AL 4% 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

VISTA la proposta di deliberazione riportata in calce; 
 
VISTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine 

alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti Responsabili ai sensi dell’articolo 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 
 
 

di approvare la proposta di deliberazione n. 208 del 03/12/2012, riportata in calce. 
 
Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

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 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 



Proposta di Deliberazione N° 208 del  03/12/2012  
 

 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 sulla stessa 

un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; 
 
PRECISATO che, nell’esercizio 2011, la stessa società ha realizzato l’85,36% del proprio 

fatturato con il Comune di Gavardo ed il 14,64% dello stesso con clienti privati, avendo pertanto la 
possibilità di proseguire la propria attività a norma dell’art. 4, del D.L. n. 95/2012 (cosiddetto 
Spending Review), convertito con la L. n. 135/2012;  

  
DATO ATTO che il Comune di Gavardo ha affidato alla società Gavardo Servizi srl la 

gestione di molteplici servizi quali: 
 

- gestione Centro Sportivo “Karol Wojtyla”;  
- 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; 

- servizio di pubbliche affissioni; 
- parcometri e pesa pubblica; 
- attività di pronto intervento relativo alla manutenzione delle strade; 
- recupero dell’ex consorzio agrario; 
- gestione della Fiera di Gavardo e Vallesabbia; 
 

  RICHIAMATO l’art. 6 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni con la L. n. 
122/2010, che introduce disposizioni in materia di società partecipate da enti pubblici;   

 
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 € 15.000,00 a 

sostegno delle attività svolte dalla società stessa; 
 

VISTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti in atti 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; 
  



 
SI PROPONE 

 
 
1) di trasferire, per le motivazioni esposte in premessa, la somma di € 15.000,00 (con ritenuta del 

4%) a favore della società Gavardo Servizi S.r.l.; 
 
2) di dare atto che la deliberazione derivante dalla presente proposta avrà valore ai fini 

dell’imputazione della relativa spesa di € 15.000,00 all’intervento n. 1010305 - capitolo 0477 - 
con dizione  “Trasferimento a Gavardo Servizi S.r.l.” del Bilancio di Previsione per l’esercizio 
finanziario 2012 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 che, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, come modificata dalla legge 

n. 15/2005 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto  
amministrativo illegittimo o lesivo di un proprio diritto, può proporre ricorso innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla 
legittimità del presente atto entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo 
pretorio.  

 
Successivamente, 
 

 
RAVVISATA la necessità di assicurare tempestivamente l’operatività della predetta 

decisione; 
 
RITENUTO, quindi, di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, così 

da evitare eventuali ritardi nella gestione dei procedimenti amministrativi; 
 
 

SI PROPONE 
 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 
  
 



Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 
 

 
 

IL SINDACO 
Atto Firmato Digitalmente 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Atto Firmato Digitalmente 

 
 
 

 
     
 
     
 
          

     
      

 
 
 


