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Originale 

N. 38/2019/Reg.Decr.          Gavardo lì, 07/08/2019  
 

 
NOMINA  RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN SENO AL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA E NIDO 
FONDAZIONE "ING. GIOVANNI QUARENA"  

 

 
 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; 

 gli  indirizzi per la nomina dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, 

approvati con deliberazione consiliare n. 68 del 24 settembre 2014;  

 lo statuto della Scuola dell’Infanzia Paritaria e Nido Fondazione “Ing. Giovanni Quarena”; 

 

premesso che: 

 a norma dell’articolo 9 del relativo statuto, il consiglio di amministrazione della Scuola 

dell’Infanzia Paritaria e Nido Fondazione “Ing. Giovanni Quarena” è composto di nove membri, 

di cui sei rappresentanti dell’amministrazione comunale nominati dal Sindaco; 

 il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni a decorrere dalla data di 

insediamento del consiglio stesso; 

 i componenti possono essere riconfermati (ad eccezione dei rappresentanti dei genitori che 

rimangono in carica fintanto che il proprio figlio frequenti la scuola o il nido) solo per un altro 

mandato; 

 

preso atto che: 

 in data 30 giugno 2014, sono stati nominati i sei rappresentanti dell’amministrazione comunale 

in seno al consiglio di amministrazione della Scuola dell’Infanzia Paritaria e Nido Fondazione 

“Ing. Giovanni Quarena” (decreto sindacale n. 50/2014 del 30 giugno 2014); 
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 il consiglio di amministrazione si è insediato l’8 luglio 2014; 

 successivamente, a seguito delle dimissioni rassegnate da tre rappresentanti 

dell’amministrazione comunale, sono stati nominati i nuovi membri del C.d.A. destinati a 

sostituirli (decreti sindacali n. 40/2015 del 27 novembre 2015, n. 21/2016 del 9 marzo 2016 e n. 

15/2018 del 28 febbraio 2018); 

 ai sensi dell’articolo 10, secondo comma, degli indirizzi approvati con deliberazione consiliare 

n. 68 del 24 settembre 2014 “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”; 

 in data 21 agosto 2018, tutti i rappresentanti del Comune sono stati confermati nel ruolo di 

componenti del suddetto consiglio di amministrazione (decreto del Commissario n. 33/2018 del 

21 agosto 2018); 

 con propria nota Prot.n. 3 del 22 marzo 2019 (ns. Prot.n. 6897 del 25 marzo 2019), il 

Presidente della Scuola “Ing. G. Quarena” ha comunicato che, in vista della scadenza dell’8 

luglio 2019, sarebbe stato opportuno il rinnovo del C.d.A. prima della pausa estiva, così che lo 

stesso potesse avviare con regolarità il prossimo anno scolastico;  

 

preso altresì atto che: 

 con avviso pubblico del 25 aprile 2019, il Commissario Straordinario ha attivato la procedura 

relativa alla nomina dei sei nuovi rappresentanti del Comune in seno al C.d.A. della Scuola 

dell’Infanzia Paritaria e Nido Fondazione “Ing. Giovanni Quarena”; 

 il termine ultimo per la presentazione delle candidature per ricoprire tale incarico, è stato 

fissato per il giorno di lunedì 20 maggio 2019; 

 entro il menzionato termine, sono pervenute le seguenti candidature: 

 

 Alessandra Bersanini (ns. Prot.n. 11332 del 20 maggio 2019); 

 Maurizia Fossati (ns. Prot.n. 11334 del 20 maggio 2019); 

 Marzia Candido (ns. Prot.n. 11338 del 20 maggio 2019); 

 Daniele Lauro (ns. Prot.n. 11368 del 20 maggio 2019); 

 Lara Andreassi (ns. Prot.n. 11413 del 20 maggio 2019); 

 Daniela Bresciani (ns. Prot.n. 11427 del 21 maggio 2019 – pervenuta alla PEC il 20 

maggio 2019); 

 Fabrizio Mora (ns. Prot.n. 11428 del 21 maggio 2019 – pervenuta alla PEC il 20 maggio 

2019); 

 

precisato che: 
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 con successivo avviso pubblico del 21 giugno 2019, è stato prorogato sino a martedì 9 luglio 

2019 il termine entro il quale presentare ulteriori candidature; 

 il predetto avviso è stato pubblicato all’Albo comunale on line per il periodo dal 24 giugno al 9 

luglio 2019; 

 una copia dello stesso è stata pubblicata nel sito web del Comune di Gavardo; 

 entro il termine così prorogato, sono pervenute le seguenti ulteriori candidature: 

 

 Marco Brunazzi (ns. Prot.n. 14907 del 4 luglio 2019); 

 Cristian Verzeletti (ns. Prot.n. 14937 del 5 luglio 2019); 

 Gisella Aderenti (ns. Prot.n. 14939 del 5 luglio 2019); 

 Rosa Leni (ns. Prot.n. 14952 del 5 luglio 2019); 

 Daniela Maria Salvi (ns. Prot.n. 15033 dell’8 luglio 2019); 

 Maria Bombardieri (ns. Prot.n. 15047 dell’8 luglio 2019); 

 

preso atto che il capogruppo di minoranza “Gavardo Ideale Centrodestra” ha segnalato il 

nominativo della Signora Alessandra Bersanini quale candidato del proprio gruppo (ns. Prot.n. 

15750 del 17 luglio 2019); 

 

esaminati i curricula dei candidati; 

 

ritenuto che i Signori Alessandra Bersanini, Lara Andreassi, Marco Brunazzi, Cristian Verzeletti, 

Rosa Leni e Maria Bombardieri, siano i candidati più idonei per l’assunzione della carica in parola, 

 
DECRETA 

 
 

di nominare quali rappresentanti dell’Amministrazione Comunale in seno al Consiglio di 

Amministrazione della Scuola dell’Infanzia Paritaria e Nido Fondazione “Ing. Giovanni Quarena”, i 

Signori: 

 Alessandra Bersanini, nata a Gavardo il 3 febbraio 1973; 

 Lara Andreassi, nata a Gavardo il 28 gennaio 1973; 

 Marco Brunazzi, nato a Gavardo il 19 gennaio 1967; 

 Cristian Verzeletti, nato a Iseo il 2 settembre 1974; 

 Rosa Leni, nata a Polpenazze il 16 aprile 1954; 

 Maria Bombardieri, nata a Gavardo il 30 aprile 1962. 

 

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

COMAGLIO DAVIDE / INFOCERT SPA  
 Atto Sottoscritto Digitalmente 
 
 

 
     
 
 
         

     
      

 
     
 
 
 


