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Originale 

N. 42/2018/Reg.Decr.          Gavardo lì, 03/12/2018  
 

 
NOMINA  MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE "LA 

MEMORIA - ONLUS"  
 

 
 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

richiamati: 

 il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 agosto 2018 (ns. Prot.n. 19849 del 18 

settembre 2018), di nomina della sottoscritta quale Commissario Straordinario per la 

provvisoria gestione del Comune di Gavardo con il conferimento dei poteri spettanti al 

Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco;  

 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 “La Memoria - ONLUS”; 

 

premesso che: 

 a norma dell’articolo 6 del relativo statuto, il consiglio di amministrazione della Fondazione “La 

Memoria - ONLUS” è composto da cinque membri, nominati dal Sindaco del Comune di 

Gavardo; 

 

preso atto che: 

 in data 16 giugno 2014, sono stati nominati i cinque componenti del Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione “La Memoria – ONLUS” (decreto sindacale n. 47/2014 del 

16 giugno 2014); 

 il consiglio di amministrazione si è insediato il 16 giugno 2014; 
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 successivamente, a seguito delle dimissioni rassegnate da due consiglieri, sono stati nominati i 

nuovi membri del C.d.A. destinati a sostituirli (decreti sindacali n. 87/2014 del 5 dicembre 2014 

e n. 88/2014 del 15 dicembre 2014); 

 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”; 

 con nota Prot.n. 16592 del 2 agosto 2018, i membri del Consiglio di Amministrazione e la 

stessa Fondazione sono stati informati circa le conseguenze derivanti dall’applicazione della 

disposizione da ultimo richiamata;  

 con decreto n. 41/2018 del 30 novembre 2018 il Commissario Straordinario ha revocato tutti i 

membri del Consiglio di Amministrazione; 

 

ravvisata, pertanto, la necessità di nominare i nuovi membri del suddetto Consiglio di 

Amministrazione; 

 

sottolineata l’urgenza di provvedere in tale senso, al fine di assicurare quanto prima 

l’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, anche in considerazione dell’imminente 

scadenza dell’esercizio finanziario 2018; 

 

considerato che: 

 i soggetti a tal fine individuati sono ritenuti degni di fiducia secondo le valutazioni discrezionali 

del Commissario Straordinario (Sentenza T.A.R. Brescia n. 1755 del 16.10.2009); 

 gli stessi risultano inoltre particolarmente idonei a ricoprire l’incarico in parola, tenuto conto 

dell’esperienza maturata e della capacità dimostrata in occasione di incarichi dai medesimi 

ricoperti;  

 

Tutto ciò premesso, 

 

DECRETA 

 

di nominare i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “La Memoria – 

ONLUS”, con sede a Gavardo in Via Santa Maria n. 17, nelle persone dei Signori: 

 

 Gabriele Avanzi, nato a Gavardo il 14 novembre 1939; 

 Gian Battista Tonni, nato a Serle il 13 gennaio 1940; 
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 Ilario Romano, nato a Brescia l’11 gennaio 1962; 

 Michele Bortolotti, nato a Salò il 17 gennaio 1970; 

 Alfredo Bonomi, nato a Pertica Bassa il 28 gennaio 1944. 

 

Perfetto ed esecutivo, il presente decreto viene notificato agli interessati e alla Fondazione “La 

Memoria – ONLUS”. 

 

 
 

  
 
 
  Il Commissario Straordinario  

PAVONE ANNA / INFOCERT SPA  
 Atto Sottoscritto Digitalmente 
 
 

 
     
 
 
         

     
      

 
     
 
 
 


