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COMUNE DI GAVARDO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

                  
 Tel. 0365/377411                                                                                                                          Cod.fisc.00647290170 

  Telefax 0365/377417                                                                                                                    Part.IVA 00574320982 

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

ORIGINALE 

N. 33/2015/Reg.Decr.          Gavardo lì, 22/07/2015  
 

 
NOMINA RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI GAVARDO IN SENO AL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE "ING. GIOVANNI QUARENA"  
 

 
IL SINDACO 

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;  

 

premesso che il prossimo 9 settembre 2015 scadrà il quinquennio di durata in carica dell’attuale 

Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Ing. Giovanni Quarena”, con sede a Gavardo in 

Piazza G.Marconi n. 7 (comunicazione Presidente della Fondazione ns. Prot.n.0007975 del 20 

maggio 2015);  

 

richiamati: 

 lo statuto della Fondazione “Ing. Giovanni Quarena”, costituita con R.D. n. 1350 del 31 maggio 

1928; 

 in particolare, l’articolo 7, primo comma, a norma del quale: “La Fondazione è amministrata da 

un consiglio di Amministrazione composto di un  Presidente nominato dal Prefetto, e di quattro 

membri, dei quali due da nominarsi dal Comune di Bedizzole e due dal Comune di Gavardo”; 

 il successivo articolo 8, che così testualmente dispone: “Il Presidente ed i Consiglieri durano in 

carica cinque anni a decorrere dal mandato successivo a quello di approvazione del presente 

Statuto e sono sempre rieleggibili […]”; 

 

richiamati: 
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 il decreto sindacale n. 5/2010 del 16 aprile 2010, con il quale sono stati nominati i due 

rappresentanti del Comune di Gavardo in seno al predetto Consiglio di Amministrazione; 

 il decreto sindacale n. 68/2014 del 15 settembre 2014, con il quale si è provveduto alla 

sostituzione di un Consigliere dimissionario;   

 

preso atto che: 

 con avviso del 16 giugno 2015 è stata attivata la procedura relativa alla nomina dei due 

rappresentanti del Comune di Gavardo in seno al Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione “Ing. Giovanni Quarena”; 

 il predetto avviso è stato pubblicato all’Albo comunale per il periodo dal 16 giugno al 3 luglio 

2015; 

 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 venerdì 3 luglio 2015; 

 entro il menzionato termine sono pervenute le seguenti richieste di candidatura: 

 

 Daniele Comini, nato a Gavardo il 22 gennaio 1970, C.F. CMNDNL70A22D940V 

(ns. Prot.n.0010500 del 2 luglio 2015); 

 Luigina Grumi, nata a Gavardo il 22 agosto 1954, C.F. GRMLGN54M62D940I 

(ns. Prot.n.0010587 del 3 luglio 2015); 

 

esaminati i curriculum allegati alle citate richieste di candidatura; 

 

ritenuto che i Signori Daniele Comini e Luigina Grumi siano in possesso dei necessari requisiti di 

competenza in relazione all’incarico da ricoprire; 

 

DECRETA 
 

di nominare quali rappresentanti del Comune di Gavardo in seno al Consiglio di Amministrazione 

della Fondazione “Ing. Giovanni Quarena”, con sede a Gavardo in Piazza G.Marconi n. 7, i Signori:  

 

 Daniele Comini, nato a Gavardo il 22 gennaio 1970, C.F. CMNDNL70A22D940V; 

 Luigina Grumi, nata a Gavardo il 22 agosto 1954, C.F. GRMLGN54M62D940I. 

 

 

Perfetto ed esecutivo il presente decreto viene immediatamente comunicato agli interessati. 
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 Il Sindaco 
 Atto Sottoscritto Digitalmente 
 
 

 
     
 
 
         

     
      

 
     
 
 
 


