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COMUNE DI GAVARDO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

                  
 Tel. 0365/377400                                                                                                                          Cod.fisc.00647290170 

  Telefax 0365/377417                                                                                                                    Part.IVA 00574320982 

E-mail: protocollo@pec.comune.gavardo.bs.it 
 

Originale 

N. 18/2017/Reg.Decr.          Gavardo lì, 23/03/2017  
 

 
NOMINA DELLA SIGNORA CLAUDIA SAVOLDI QUALE RAPPRESENTANTE DEL COMUNE 
DI GAVARDO IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SCUOLA PARITARIA 

PER L'INFANZIA "ASILO INFANTILE REGINA ELENA"  
 

 
IL VICE SINDACO  

richiamati:  

 l’articolo 53 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (TUEL), 

secondo il quale il Vicesindaco sostituisce il Sindaco “in caso di assenza o di impedimento 

temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione”;  

 l’articolo 20 comma 2 dello Statuto comunale per il quale “in mancanza del Sindaco e del 

Vicesindaco, ne fa le veci l’assessore più anziano di età”;  

 

premesso che:  

 lunedì 16 gennaio 2017 l’ufficio protocollo del comune ha registrato al numero 953 la 

comunicazione, da parte della Prefettura di Brescia, del provvedimento di sospensione del 

Sindaco;  

 il provvedimento di sospensione è stato emanato da Sua Eccellenza il Prefetto, Dottor Valenti, 

il 13 gennaio 2017 ed indirizzato al Segretario comunale ed al Vicesindaco;  

 la sospensione è conseguente alla sentenza 5 dicembre 2016 numero 2332 del Tribunale di 

Brescia di condanna in primo grado, quindi non definitiva, del Sindaco per il reato di cui 

all’articolo 323 del codice penale;  

 il 16 gennaio 2017 (prot. 973) il provvedimento di sospensione del Prefetto è stato notificato via 

PEC a tutti i componenti il consiglio comunale e l’esecutivo;  

 il 3 giugno 2014, a norma dell’articolo 46 del TUEL, il Sindaco di Gavardo aveva designato 

Vicesindaco il Signor Sergio Bertoloni (decreto numero 34/2014);  

 il Vicesindaco è colui che sostituisce il Sindaco “in caso di assenza o di impedimento 

temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione” (articolo 53 comma 

2 del TUEL);  
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 conseguentemente, il sottoscritto Vicesindaco sostituisce il Sindaco per l’intera durata del 

periodo di sospensione di diciotto mesi;  

 

richiamati: 

 l’art. 50, 8° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo il quale il Sindaco 

provvede, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio, alla nomina, designazione e revoca 

dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni; 

 gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune di Gavardo presso 

enti, aziende ed istituzioni, approvati con deliberazione consiliare n. 68 del 24 settembre 2014;  

 

richiamati: 

 lo Statuto della Scuola paritaria per l’infanzia “Asilo Infantile Regina Elena”, con sede in Via 

Paolo VI n. 2 della frazione di Sopraponte di Gavardo; 

 in particolare, l’articolo 13 dello stesso, che così testualmente dispone: 

 

“L’associazione è amministrata da un consiglio formato da n. 7 membri. 
E’ composto da: 
- il parroco pro-tempore di Sopraponte o suo delegato 
n. 6 componenti nominati dall’Assemblea dei soci di cui: 
- n. 3 (tre) membri eletti dall’assemblea con maggioranza di voti espressi 
tre membri scelti dall’assemblea tra i quali: 
- n. 1(uno) scelto dall’Assemblea tra una rosa di n. 3 nominativi indicati dal Sindaco 
- n. 1(uno) scelto dall’Assemblea tra una rosa di 2 nominativi indicati in rappresentanza 
dall’ADASM-FISM di Brescia cui la scuola aderisce. 
- n. 1 (uno) scelto dall’assemblea tra i genitori dei bambini frequentanti 
 
Incompatibilità 
Non possono far parte del Consiglio, se nominati decadono dall’ufficio, gli interdetti, gli 
inabilitati, i falliti, i condannati a pena che comporta l’interdizione anche temporanea dai 
pubblici uffici o l’incapacità di esercitare uffici direttivi ed in genere coloro che si trovano in 
condizioni di incompatibilità secondo la vigente legislazione. 
Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica 
l’assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei propri componenti. 
 
Il consiglio di amministrazione dura in carica n. 3 (tre) anni a decorrere dalla data di 
insediamento del consiglio stesso. I componenti possono essere riconfermati”. 

 

richiamato il decreto n.75/2014 del 31 ottobre 2014, di nomina della Signora Claudia Savoldi 

quale rappresentante del comune di Gavardo in seno al predetto Consiglio di Amministrazione; 

 

premesso che in concomitanza con la scadenza triennale del mandato dei membri del Consiglio di 

Amministrazione in carica, il Presidente dell’Asilo Infantile Regina Elena ha chiesto il nominativo da 
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designare quale rappresentante del Comune di Gavardo (Nota Prot.n.12/be del 29 giugno 2016 – 

Ns. Prot.n.0013047 dell’8 luglio 2016); 

 

preso atto che: 

 con avviso del 15 luglio 2016 è stata attivata la procedura relativa alla nomina di un 

rappresentante del Comune di Gavardo in seno al più volte citato Consiglio di 

Amministrazione; 

 il predetto avviso è stato pubblicato all’Albo comunale per il periodo dal 15 luglio all’8 agosto 

2016; 

 un esemplare dello stesso è stato pubblicato nel sito del Comune di Gavardo; 

 il termine ultimo per la presentazione della propria candidatura, da parte di quanti fossero 

interessati a ricoprire tale incarico, è stato fissato per il giorno di lunedì 8 agosto 2016; 

 entro il menzionato termine, non sono pervenute candidature; 

 a termine ampiamente scaduto, sono pervenute le seguenti candidature: 

 

 Claudia Savoldi, nata a Villanuova sul Clisi il 21 gennaio 1965, C.F. SVLCLD65A61L995X 

(ns. Prot.n.0004242 del 24 febbraio 2017); 

 Manuela Mazza, nata a Gavardo l’8 giugno 1981, C.F. MZZMNL81H48D940Q (ns. 

Prot.n.0004944 del 6 marzo 2017); 

 

ravvisata la necessità di procedere alla nomina, così da assicurare la rappresentanza del comune 

in seno al menzionato Consiglio di Amministrazione; 

 

esaminati i curriculum allegati alle menzionate candidature; 

 

ritenuto di nominare la Signora Claudia Savoldi, avendo la stessa già attivamente ricoperto la 

carica in parola;  

 

DECRETA 
 

di nominare la Signora Claudia Savoldi, nata a Villanuova sul Clisi il 21 gennaio 1965, C.F. 

SVLCLD65A61L995X, quale rappresentante del Comune di Gavardo in seno al Consiglio di 

Amministrazione della Scuola Paritaria per l’Infanzia “Asilo Infantile Regina Elena”, con sede a 

Sopraponte di Gavardo in Via Paolo VI n. 2. 

 

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

BERTOLONI SERGIO / INFOCERT SPA  
 Atto Sottoscritto Digitalmente 
 
 

 
     
 
 
         

     
      

 
     
 
 
 


