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Originale 

N. 1/2020/Reg.Decr.          Gavardo lì, 27/01/2020  
 

 
NOMINA  DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA 

FONDAZIONE "PIERO SIMONI"  
 

 
 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 Fondazione “Piero Simoni”; 

 

premesso che: 

 a norma dell’articolo 9 del relativo statuto (sia nella versione approvata il 30 luglio 2018 che in quella 

del 3 aprile 2019) il consiglio di amministrazione della Fondazione “Piero Simoni” è composto da 

cinque componenti: 

a) tre nominati dal Sindaco del Comune di Gavardo, di cui almeno uno in rappresentanza 

della minoranza consiliare; 

b) uno nominato dal Sindaco del Comune di Gavardo su proposta dell’Associazione Gruppo 

Grotte Gavardo. Qualora l’indicazione non pervenga entro trenta giorni dalla richiesta, il 

Sindaco del Comune di Gavardo provvede comunque alla nomina del componente; 

c) uno nominato dal Presidente della Comunità Montana di Valle Sabbia;  

 gli stessi amministratori non decadono al decadere dell’Autorità che li ha nominati; 

 i componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per cinque esercizi e possono 

essere rinominati; 

 

preso atto che: 
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 in data 13 aprile 2016, il Sindaco ha provveduto alla nomina dei consiglieri di sua competenza, 

all’epoca fissati in numero di sei di cui due su proposta dell’Associazione Gruppo Grotte 

Gavardo (decreto sindacale n. 25/2016 del 13 aprile 2016); 

 il consiglio di amministrazione si è insediato il 20 aprile 2016; 

 il suddetto consiglio di amministrazione, nella riunione tenutasi il 30 luglio 2018, ha approvato 

la modifica dell’articolo 9 dello statuto, riducendo da sei a quattro il numero di consiglieri la cui 

nomina è di competenza del Sindaco di Gavardo, di cui uno su proposta dell’Associazione 

Gruppo Grotte Gavardo; 

 nel corso di tale riunione, il C.d.A. ha inoltre preso formalmente atto delle dimissioni rassegnate 

da due consiglieri, precedentemente nominati dal Sindaco; 

 in data 21 agosto 2018, il Commissario Prefettizio di Gavardo, Dottoressa Anna Pavone, ha 

confermato, sino alla naturale scadenza del loro mandato, i quattro consiglieri di nomina 

sindacale rimasti in carica (decreto n. 29/2018 del 21 agosto 2018); 

 con nota del 28 maggio 2019 (ns. Prot.n. 12107 del 29 maggio 2019), uno dei consiglieri 

confermati ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica in parola;  

 è pertanto necessario procedere alla nomina di un nuovo consigliere;  

 

preso altresì atto che: 

 con avviso pubblico del 20 dicembre 2019, è stato avviato il procedimento per la nomina del 

nuovo componente del C.d.A. della Fondazione “Piero Simoni”; 

 il predetto avviso è stato pubblicato all’Albo comunale on line per il periodo dal 23 dicembre 

2019 al 20 gennaio 2020; 

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

 il termine ultimo per la presentazione di candidature è stato fissato per lunedì 20 gennaio 2020;  

 entro il suddetto termine, sono pervenute le seguenti candidature: 

 

 Giovanni Vezzoni (ns. Prot.n. 763 del 14 gennaio 2020 e n. 1150 del 20 gennaio 2020 – 

candidatura presentata dal Capogruppo di maggioranza “Insieme per Gavardo”); 

 Eliseo Mora (ns. Prot.n. 809 del 15 gennaio 2020); 

 

esaminati i curricula dei candidati; 

 

ritenuto che il Signor Giovanni Vezzoni sia il candidato più idoneo per l’assunzione della carica in 

parola; 

 

DECRETA 
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di nominare il Signor Giovanni Vezzoni, nato a Gavardo il 14 settembre 1950, quale nuovo 

componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Piero Simoni”, con sede a 

Gavardo in Piazza San Bernardino n. 5. 

 

 

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

 

  
 
 
  Il Sindaco  

COMAGLIO DAVIDE / INFOCERT SPA  
 Atto Sottoscritto Digitalmente 
 
 

 
     
 
 
         

     
      

 
     
 
 
 


