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Originale 

N. 33/2018/Reg.Decr.          Gavardo lì, 21/08/2018  
 

 
DECRETO DI CONFERMA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO LA SCUOLA 

DELL'INFANZIA PARITARIA "ING. G. QUARENA"  
 

 
 IL COMMISSARIO PREFETTIZIO  

richiamato il decreto del Prefetto di Brescia del 20 luglio 2018, protocollo 29585/18 (ns. protocollo 

n. 15814 del 23 luglio 2018), di nomina della sottoscritta a Commissario per la provvisoria gestione 

dell’ente con l’attribuzione dei poteri del Consiglio Comunale, della Giunta e del Sindaco ai sensi 

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

premesso che:  

 a norma dell’art. 50, comma 8, del TUEL, sulla base degli “indirizzi” stabiliti dal consiglio è il 

sindaco che provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del 

comune presso enti, aziende ed istituzioni;  

 il consiglio comunale di Gavardo ha approvato gli “indirizzi” previsti dal comma 8 il 24 

settembre 2014 con la deliberazione n. 68;   

 per espressa previsione della deliberazione n. 68/2014 (art. 10 dell’Allegato), la cessazione del 

mandato del sindaco determina la decadenza di tutti gli incarichi;  

 il Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza 28 gennaio 2005 n. 178, riguardo alle nomine 

presso una fondazione, ha precisato che:  

“La norma contenuta nell’art. 50 comma 8 […] non si limita a fissare, nella materia, le attribuzioni 

del sindaco e del presidente della provincia […] ma definisce anche la regola, di portata generale 

(e prevalente sulle norme statutarie anteriori dei diversi enti, aziende e istituzioni, che 

eventualmente stabilissero in senso difforme), secondo cui le nomine e le designazioni di 

rappresentanti delle amministrazioni locali presso altri enti, rispettivamente, di competenza del 

sindaco e del presidente della provincia devono considerarsi di carattere fiduciario […]”; “ne 

consegue che la cessazione del mandato del sindaco e del presidente della provincia e lo 

scioglimento del consiglio comunale finiscono con il travolgere tutte le nomine effettuate durante il 

mandato elettivo” (dello stesso tenore TAR Veneto, Sezione III, 29 settembre 2009 n. 2455);  
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visti: 

 il decreto n. 50/2014 del 30 giugno 2014, con il quale i Signori Ilario Romano, Michele 

Bortolotti, Alessandra Braga, Luca Galvani, Daniele Lauro e Fiorenza Grumi, sono stati 

nominati quali rappresentanti del Comune in seno al consiglio di amministrazione della scuola 

dell’infanzia paritaria “Ing. G. Quarena”; 

 il decreto n. 40/2015 del 27 novembre 2015, con il quale, a seguito delle dimissioni rassegnate 

dal Signor Luca Galvani, è stata nominata quale nuovo membro del C.d.A.  la Signora Angiola 

Spinetti; 

 il decreto n. 21/2016 del 9 marzo 2016, con il quale, a seguito delle dimissioni rassegnate dalla 

Signora Fiorenza Grumi, è stata nominata quale nuovo membro del C.d.A. la Signora Lara 

Andreassi; 

 il decreto n. 15/2018 del 28 febbraio 2018, con il quale, a seguito delle dimissioni rassegnate 

dal Signor Daniele Lauro, è stato nominato quale nuovo membro del C.d.A. il Signor Giovanni 

Taraborelli; 

 

preso atto della necessità di assicurare la continuità delle attività di pubblico interesse svolte dalla 

scuola dell’infanzia paritaria “Ing. G. Quarena”;   

 

ritenuto di confermare i predetti Signori Ilario Romano, Michele Bortolotti, Alessandra Braga, 

Angiola Spinetti, Lara Andreassi e Giovanni Taraborelli quali componenti del citato consiglio di 

amministrazione; 

 

DECRETA 

di confermare, nel ruolo di componenti del consiglio di amministrazione della scuola dell’infanzia 

paritaria “Ing. G. Quarena”, i Signori Ilario Romano, Michele Bortolotti, Alessandra Braga, Angiola 

Spinetti, Lara Andreassi e Giovanni Taraborelli, sino alla naturale scadenza del loro mandato.  

 

  
 
 
  Il Commissario Prefettizio  

PAVONE ANNA / INFOCERT SPA  
 Atto Sottoscritto Digitalmente 
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