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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. 50/2014/Reg.Decr.          Gavardo lì, 30/06/2014  
 

 
NOMINA RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN SENO AL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA "ING.GIOVANNI QUARENA" 
DI GAVARDO  

 

 
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; 

 l’art. 42, 2° comma, lettera m), del predetto Decreto Legislativo, il quale individua tra gli atti 
fondamentali del Consiglio comunale quello concernente la definizione degli indirizzi per la 
nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, 
nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso 
espressamente riservata dalla legge. 

 la deliberazione consiliare n. 50 del 29 giugno 2009, con la quale sono stati approvati i suddetti 
indirizzi; 

 l’art. 3, 1° comma, dei menzionati indirizzi, il quale prescrive che alla procedura relativa 
all’affidamento degli incarichi e alle loro caratteristiche sia data adeguata pubblicità mediante 
apposito avviso del Sindaco, affisso all’albo pretorio e sul sito internet del Comune; 

richiamati: 

 lo Statuto della Scuola Materna “Ing. Giovanni Quarena”, con sede a Gavardo in Via Dossolo 
n. 2, approvato dal Consiglio di Amministrazione della stessa con verbale del 28 novembre 
2011 (Atto Notaio Giovanni Pedrazzi - Repertorio n.128242 e Raccolta n. 25479); 

 in particolare, l’articolo 9 del menzionato Statuto, che così testualmente dispone: 
 
“La Fondazione è amministrata da un Consiglio composto da 9 membri. Il Consiglio nomina 

nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione i 
seguenti membri: 

- n. 2 genitori dei bambini iscritti eletti dai genitori. 
- n. 6 rappresentanti dell’amministrazione comunale nominati dal Sindaco. 
- n. 1 rappresentante della Parrocchia SS. Filippo e Giacomo di Gavardo nominato dal 

Parroco. 
Il Consiglio di amministrazione dura in carica 5 anni a decorrere dalla data di insediamento 

del Consiglio stesso. 
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I componenti possono essere riconfermati, (ad eccezione dei rappresentanti dei genitori 
che rimangono in carica fintanto che il proprio figlio frequenti la scuola o il nido) solo per un altro 
mandato. 

Tutte la cariche sono assunte in forma gratuita.” 
 

premesso che: 

 con avviso del 11 giugno 2014 è stata attivata la procedura relativa alla nomina dei sei 
rappresentanti dell’amministrazione comunale in seno al Consiglio di Amministrazione della 
Scuola Materna “Ing.G.Quarena”, così come previsto dall’art. 3 degli indirizzi approvati con 
deliberazione consiliare n. 50 del 29 giugno 2009; 

 il predetto avviso è stato pubblicato all’Albo comunale per il periodo dal 11 al 26 giugno 2014; 

 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 27 giugno 2014; 

 entro il menzionato termine sono pervenute le richieste di candidatura dei nominativi di seguito 
specificati: 

 
- Romano Ilario, nato a Brescia il 11 gennaio 1962, Codice Fiscale RMNLRI62A11B157F 

(Prot.n.0009204 del 23/06/2014); 
- Bortolotti Michele, nato a Salò il 17 gennaio 1970, Codice Fiscale BRTMHL70A17H717T 

(Prot.n.0009205 del 23/06/2014); 
- Braga Alessandra, nata a Desenzano del Garda il 7 maggio 1973, Codice Fiscale 

BRGLSN73E47D284N (Prot.n.0009206 del 23/06/2014); 
- Galvani Luca, nato a Gavardo il 18 marzo 1993, Codice Fiscale GLVLCU93C18D940U 

(Prot.n.0009208 del 23/06/2014); 
- Lauro Daniele, nato a Brescia il 25 novembre 1964, Codice Fiscale LRADNL64S25B157V 

(Prot.n.0009209 del 23/06/2014); 
 
premesso che il capogruppo Lauro Silvio (Gavardo in Movimento) ha proposto le seguenti 
candidature: 
 
- Gobbetti Sara, nata a Nogara (VR) il 21 settembre 1976, Codice Fiscale 

GBBSRA76P61F918Q; 
- Antonelli Angiolina, nata a Gavardo il 1° luglio 1950, Codice Fiscale NTNNLN50L41D940J; 
- Re Domenica, nata a Gavardo il 21 febbraio 1952, Codice Fiscale REXDNC52B61D940B; 
 
premesso che la capogruppo Maioli Manuela (Gavardo Rinasce) ha proposto le seguenti 
candidature: 
 
- Grumi Fiorenza, nata a Gavardo il 23 febbraio 1970, Codice Fiscale GRMFNZ70B63D940D; 
- Franceschetti Marcello, nato a Gavardo il 5 ottobre 1973, Codice Fiscale 

FRNMCL73R05D940S; 
- Mabellini Angelita, nata a Gavardo il 1° giugno 1966, Codice Fiscale MBLNLT66H41D940A;  

 
 

DECRETA 
 
 

di nominare i sei rappresentanti dell’amministrazione comunale in seno al nuovo Consiglio di 
amministrazione della Scuola Materna “Ing.G.Quarena”, con sede a Gavardo in Via Dossolo n. 2, 
per il periodo di cinque anni decorrenti dalla data di insediamento del consiglio stesso, nelle 
persone dei Signori: 
 
- Romano Ilario, nato a Brescia il 11 gennaio 1962, Codice Fiscale RMNLRI62A11B157F; 
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- Bortolotti Michele, nato a Salò il 17 gennaio 1970, Codice Fiscale BRTMHL70A17H717T; 
- Braga Alessandra, nata a Desenzano del Garda il 7 maggio 1973, Codice Fiscale 

BRGLSN73E47D284N; 
- Galvani Luca, nato a Gavardo il 18 marzo 1993, Codice Fiscale GLVLCU93C18D940U; 
- Lauro Daniele, nato a Brescia il 25 novembre 1964, Codice Fiscale LRADNL64S25B157V; 
- Grumi Fiorenza, nata a Gavardo il 23 febbraio 1970, Codice Fiscale GRMFNZ70B63D940D; 
 
 
Perfetto ed esecutivo, il presente decreto viene immediatamente comunicato agli interessati. 
 
 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 Il Sindaco 
 Atto Sottoscritto Digitalmente 
 
 

 
     
 
 
         

     
      

 
     
 
 
 


