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Originale 

N. 47/2019/Reg.Decr.          Gavardo lì, 11/12/2019  
 

 
NOMINA  RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI GAVARDO NEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE DELLA SCUOLA PARROCCHIALE "S. GIOVANNI BOSCO"  

 

 
 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 Parrocchiale S. Giovanni Bosco di Gavardo; 

 

premesso che: 

 a norma dell’articolo 6 del relativo statuto, il consiglio di amministrazione della scuola 

parrocchiale S. Giovanni Bosco di Gavardo è composto di nove membri, di cui uno nominato 

dall’Amministrazione comunale di Gavardo, in quanto e fino a quando erogatrice di contributi a 

favore della Scuola Parrocchiale; 

 la durata della carica è quella prevista dall’apposita convenzione; 

 mentre il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 anni ed è rinnovabile;  

 

preso atto che: 

 lo schema della vigente convenzione tra il Comune e le scuole dell’obbligo del territorio, in 

ordine alla definizione dei rapporti e criteri per l’erogazione dei contributi, è stato approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 30 settembre 2015; 

 la convenzione, valevole per gli anni scolastici dal 2015/2016 al 2019/2020 compresi, è stata 

sottoscritta dai legali rappresentanti degli enti interessati, tra i quali figura quello della Scuola 

Parrocchiale S. Giovanni Bosco di Gavardo; 
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 in data 28 febbraio 2018, è stato nominato il rappresentante del Comune in seno al Consiglio di 

Amministrazione della Scuola Parrocchiale S. Giovanni Bosco di Gavardo (decreto sindacale 

n. 14/2018 del 28 febbraio 2018); 

 in data 21 agosto 2018,  il suddetto rappresentante è stato confermato nel ruolo di componente 

del C.d.A. (decreto del Commissario n. 30/2018 del 21 agosto 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”; 

 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 ad una nuova nomina; 

 

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 Parrocchiale “S. Giovanni 

Bosco”; 

 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 Signor Stefano Guidotto (ns. Prot.n. 24218 del 13 novembre 2019); 

 

esaminato il curricula del candidato; 

 

ritenuto, pertanto, di nominare il Signor Stefano Guidotto; 
 

DECRETA 

 

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

Scuola Parrocchiale “S. Giovanni Bosco” il Signor Stefano Guidotto, nato a Wuppertal 

(Germania) il 28 luglio 1978. 
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Perfetto ed esecutivo, il presente decreto viene comunicato immediatamente agli interessati. 

 

  
 
 
  Il Sindaco  

COMAGLIO DAVIDE / INFOCERT SPA  
 Atto Sottoscritto Digitalmente 
 
 

 
     
 
 
         

     
      

 
     
 
 
 


