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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. 75/2014/Reg.Decr.          Gavardo lì, 31/10/2014  
 

 
NOMINA RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI GAVARDO IN SENO AL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA "REGINA ELENA" DI SOPRAPONTE  

 

 
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. 

 gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, 

aziende ed istituzioni (approvati con deliberazione consiliare n. 68 del 24 settembre 2014); 

 

richiamati: 

 lo Statuto della Scuola Materna “Regina Elena”, con sede a Gavardo in Via Paolo VI n. 2 - 

Frazione di Sopraponte; 

 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 
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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”. 
 

 
premesso che: 

 con decreto sindacale n. 10/2013 del 18 giugno 2013, la Signora MORA Maria Josè è stata 

nominata quale rappresentante del Comune di Gavardo in seno al Consiglio di 

Amministrazione della Scuola Materna “Regina Elena”, per un periodo di tre anni, decorrenti 

dalla data di insediamento del Consiglio stesso; 

 in data 16 aprile 2014, la Signora MORA Maria Josè ha rassegnato le proprie dimissioni dal 

suddetto Consiglio di Amministrazione (comunicazione mail ns. Prot.n.0005642 del 

16/04/2014); 

 

ravvisata pertanto la necessità di nominare il nuovo rappresentante del Comune di Gavardo in 

seno al Consiglio di Amministrazione della Scuola Materna “Regina Elena”;   

 

preso atto che: 

 con avviso del 29 agosto 2014 è stata attivata la procedura relativa alla nomina di un 

rappresentante del Comune di Gavardo in seno al Consiglio di Amministrazione della Scuola 

Materna “Regina Elena” di Sopraponte; 

 il predetto avviso è stato pubblicato all’Albo comunale per il periodo dal 29 agosto al 15 

settembre 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 lunedì 15 settembre 2014; 

 entro il menzionato termine non sono pervenute richieste di candidatura; 

 

visto l’articolo 6, primo comma, degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale, a norma del 

quale: “In mancanza di presentazione di candidature o quando queste siano numericamente 

insufficienti, quando risultino, a giudizio del Sindaco, inadeguate rispetto all'incarico da conferire o 

vi sia particolare urgenza di provvedere per obblighi contrattuali, statutari o normativi, il Sindaco, 
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con atto motivato, provvede direttamente alla nomina o alla designazione, fermo restando il 

possesso, da parte del nominato, dei requisiti prescritti”; 

 

preso atto che la Signora Claudia Savoldi, nata a Villanuova sul Clisi il 21 gennaio 1965, si è 

dichiarata disponibile a ricoprire l’incarico di consigliere presso la Scuola Materna “Regina Elena”;  

 

esaminato il curriculum dal quale risultano le esperienze lavorative e la formazione scolastica 

della Signora Savoldi; 

 

ritenuto che la stessa sia in possesso dei requisiti necessari per la nomina a rappresentante del 

Comune; 

 

DECRETA 
 

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

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

di Amministrazione della Scuola Materna “Regina Elena”, con sede a Gavardo in Via Paolo VI n. 2 

– Frazione di Sopraponte. 

 

 

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

 

 

 
 
 
  
 
 
 Il Sindaco 
 Atto Sottoscritto Digitalmente 
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