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Originale 

N. 26/2019/Reg.Decr.          Gavardo lì, 02/07/2019  
 

 
CONFERMA DELL'AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA' PARTECIPATA GAVARDO 

SERVIZI SRL  
 

 
 IL SINDACO  

richiamati: 

 il comma 8 dell’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e smi, che 

attribuisce al Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, il potere di 

nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e 

istituzioni; 

 l’articolo 10, secondo comma, degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale per la nomina e 

la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, approvati 

con deliberazione n. 68 del 24 settembre 2014, a norma del quale “Gli incarichi cessano, fatto 

salvo il regime di prorogatio di cui all’art. 3 del D.L. 16/05/1994, n. 293, con la conclusione, per 

qualsiasi causa, del mandato del Sindaco che ha disposto la nomina”; 

 lo statuto della società Gavardo Servizi Srl, partecipata al 100% dal Comune di Gavardo; 

 

preso atto che: 

 a norma dell’articolo 13 del relativo statuto, la società può essere amministrata, 

alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina: 

 da un consiglio di amministrazione composto da tre membri; 

 da tre amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza; 

 da un amministratore unico; 

 a norma del successivo articolo 14, i membri del consiglio di amministrazione o 

l’amministratore unico sono nominati, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, 

secondo quanto prescritto dall’articolo 50, comma ottavo del d.lgs. n. 267/2000, dal d.lgs. n. 

39/2013 ed ai sensi dell’articolo 2449 e 2450 del codice civile, dal Sindaco del Comune di 

Gavardo, tra i quali l’Assemblea eleggerà il Presidente.  

 gli amministratori sono rieleggibili; 
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preso altresì atto che: 

 il Commissario Straordinario di Gavardo, Dottoressa Anna Pavone, ha nominato 

l’Amministratore Unico della società Gavardo Servizi Srl nella persona del Dottor Giuseppe 

Luigi Morandi (decreto n. 37/2018 del 14 novembre 2018); 

 la nomina in parola è stata confermata dall’Assemblea della società tenutasi il 5 dicembre 

2018;  

 in data 28 maggio 2019, con la proclamazione del Sindaco e dei nuovi componenti il Consiglio 

Comunale, si è definitivamente concluso il periodo di commissariamento del Comune di 

Gavardo; 

 a decorrere da tale data, è quindi iniziato il periodo di 45 giorni in cui l’Amministratore Unico 

della società Gavardo Serrvizi Srl svolge tale ruolo in regime di prorogatio; 

 regime che si concluderà pertanto il 12 luglio 2019; 

 

 

ritenuto, nelle more di avvio e conclusione del procedimento per la nomina del nuovo 

Amministratore Unico della società Gavardo Servizi Srl, di assicurare la continuità gestionale del 

suddetto Ente, garantendo così l’erogazione dei servizi che fanno attualmente capo allo stesso; 

 

tutto ciò premesso e richiamato, 

 

DECRETA 
 

 
di confermare sino alla data del 31 dicembre 2019 il Dottor Giuseppe Luigi Morandi nel ruolo di 

Amministratore Unico della società Gavardo Servizi Srl. 

 

 

Perfetto ed esecutivo, il presente decreto viene immediatamente comunicato agli interessati. 

 
  
 
 
  Il Sindaco  

COMAGLIO DAVIDE / INFOCERT SPA  
 Atto Sottoscritto Digitalmente 
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