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Originale 

N. 37/2018/Reg.Decr.          Gavardo lì, 14/11/2018  
 

 
NOMINA DEL DOTTOR GIUSEPPE LUIGI MORANDI QUALE NUOVO AMMINISTRATORE 

UNICO DELLA SOCIETA' PARTECIPATA GAVARDO SERVIZI SRL  
 

 
 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

 

richiamati: 

 il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 agosto 2018, con il quale la sottoscritta, 

Dottoressa Anna Pavone, è stata nomina Commissario straordinario per la provvisoria gestione 

del comune con il conferimento dei poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al 

sindaco;    

 il comma 8 dell’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e smi, che 

attribuisce al sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, il potere di 

nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e 

istituzioni; 

 la deliberazione n. 68 del 24 settembre 2014, con la quale l’organo consiliare ha approvato i 

citati  indirizzi per la nomina dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni;  

 lo statuto della società Gavardo Servizi Srl, partecipata al 100% dal Comune di Gavardo; 

 

preso atto che: 

 a norma dell’articolo 13 del relativo statuto, la società può essere amministrata, 

alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina: 

 da un consiglio di amministrazione composto da tre membri; 

 da tre amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza; 

 da un amministratore unico; 

 a norma del successivo articolo 14, i membri del consiglio di amministrazione o 

l’amministratore unico sono nominati, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, 

secondo quanto prescritto dall’articolo 50, comma ottavo del d.lgs. n. 267/2000, dal d.lgs. n. 
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39/2013 ed ai sensi dell’articolo 2449 e 2450 del codice civile, dal Sindaco del Comune di 

Gavardo, tra i quali l’Assemblea eleggerà il Presidente.  

 gli amministratori sono rieleggibili; 

 

premesso che: 

 in data 23 febbraio 2017, il Vice Sindaco ha nominato l’Amministratore Unico della società 

Gavardo Servizi Srl nella persona del Dottor Bruno Braga (decreto n. 13/2017 del 23 febbraio 

2017); 

 ai sensi dell’articolo 10, secondo comma, degli indirizzi approvati con deliberazione consiliare 

n. 68 del 24 settembre 2014 “Gli incarichi cessano, fatto salvo il regime di prorogatio di cui 

all’art. 3 del D.L. 16/05/1994, n. 293, con la conclusione, per qualsiasi causa del mandato del 

Sindaco che ha disposto la nomina”; 

 

preso atto che: 

 con bando pubblico del 26 settembre 2018 è stata attivata la procedura relativa alla nomina 

del nuovo Amministratore Unico della società Gavardo Servizi Srl; 

 il predetto bando è stato pubblicato all’Albo comunale per il periodo dal 27 settembre al 12 

ottobre 2018; 

 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 12 ottobre 2018; 

 entro il menzionato termine, sono pervenute le seguenti candidature: 

 

 Sabrina Zanardelli, nata a Brescia il 15 maggio 1970, C.F. ZNRSRN70E55B157U 

(ns. Prot.n. 21234 del 4 ottobre 2018); 

 Flavio Gnecchi, nato a Brescia il 15 marzo 1956, C.F. GNCFLV56C15B157U 

(ns. Prot.n. 21849 del 12 ottobre 2018); 

 Nicola Mazzoni, nato a Poggio Rusco (MN) il 19 settembre 1966, C.F. 

MZZNCL66P10G753U 

(ns. Prot.n. 21871 del 12 ottobre 2018); 

 Giuseppe Luigi Morandi, nato a Casorate Primo (PV) il 2 maggio 1980, C.F. 

MRNGPP80E02B988F; 

(ns. Prot.n. 21886 del 15 ottobre 2018 – pervenuta a mezzo PEC il 12 ottobre 2018); 

 

esaminati i curricula dei candidati; 
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sentiti i singoli candidati nel corso di un colloquio svoltosi nella giornata di mercoledì 31 ottobre 

2018; 

 

ritenuto di nominare il Dottor Giuseppe Luigi Morandi, in considerazione della notevole esperienza 

dallo stesso maturata nella gestione di società pubbliche partecipate;   

 
DECRETA 

 

di nominare il  Dottor Giuseppe Luigi Morandi, nato a Casorate Primo (PV) il 2 maggio 1980, 

C.F. MRNGPP80E02B988F, quale nuovo Amministratore Unico della società partecipata Gavardo 

Servizi Srl, con sede a Gavardo in Piazza De Medici n. 27. 

 

 

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

 

  
 
 
  Il Commissario Straordinario  

PAVONE ANNA / INFOCERT SPA  
 Atto Sottoscritto Digitalmente 
 
 

 
     
 
 
         

     
      

 
     
 
 
 


