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Originale 

N. 46/2019/Reg.Decr.          Gavardo lì, 11/12/2019  
 

 
NOMINA  RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI GAVARDO NEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PARROCCHIALE DI 
SOPRAZOCCO  

 

 
 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; 

 la deliberazione n. 68 del 24 settembre 2014, con la quale l’organo consiliare ha approvato i 

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

 lo statuto della Scuola dell’Infanzia Paritaria Parrocchiale di Soprazocco; 

 

premesso che: 

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

dell’Infanzia Paritaria Parrocchiale di Soprazocco è composto di otto membri, di cui uno 

designato dal Comune di Gavardo; 

 il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni, decorrenti dalla data del suo 

insediamento, ed i suoi membri possono essere rinnovati ad esclusione dei genitori non aventi 

più figli iscritti alla Scuola Materna; 

 

preso atto che: 

 in data 27 febbraio 2019, è stato nominato il rappresentante del Comune in seno al Consiglio di 

Amministrazione della Scuola dell’Infanzia Paritaria Parrocchiale di Soprazocco (decreto del 

Commissario n. 7/2019 del 27 febbraio 2019); 

 il consiglio di amministrazione si è insediato il 18 marzo 2019; 
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 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”; 

 il comma 9 del citato articolo 50 TUEL dispone che tutte le nomine debbono essere effettuate 

entro quarantacinque giorni dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del 

precedente incarico; 

 in data 28 maggio 2019, a seguito delle consultazioni elettorali tenutesi domenica 26 maggio, 

sono stati proclamati eletti il Sindaco e il Consiglio Comunale di Gavardo; 

 è pertanto necessario procedere alla nomina del nuovo rappresentante del comune in seno al 

C.d.A.; 

 

preso altresì atto che: 

 con avviso pubblico del 4 novembre 2019, è stato avviato il procedimento per la nomina del 

rappresentante del Comune di Gavardo nel C.d.A. della Scuola dell’Infanzia Paritaria 

Parrocchiale di Soprazocco; 

 il predetto avviso è stato pubblicato all’Albo comunale on line per il periodo dal 4 al 22 

novembre 2019; 

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

 il termine ultimo per la presentazione di candidature è stato fissato per venerdì 22 novembre 

2019;  

 entro il suddetto termine, è pervenuta la sola candidatura del rappresentante da ultimo 

nominato Signora Marica Massolini (ns. Prot.n. 24903 del 22 novembre 2019); 

 

esaminato il curricula del candidato; 

 

ritenuto, pertanto, di nominare la Signora Marica Massolini; 
 

DECRETA 

 

di nominare quale rappresentante del Comune di Gavardo nel Consiglio di Amministrazione della 

Scuola dell’Infanzia Paritaria Parrocchiale di Soprazocco la Signora Marica Massolini, nata a 

Brescia il 28 giugno 1977. 

 

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

 

  



 
3 

 

 
 
  Il Sindaco  

COMAGLIO DAVIDE / INFOCERT SPA  
 Atto Sottoscritto Digitalmente 
 
 

 
     
 
 
         

     
      

 
     
 
 
 


