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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE
ATTO N. 12 in data 17-02-2022

Oggetto: NOMINA COMITATO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE

Il giorno  diciassette del mese febbraio dell’anno  duemilaventidue alle ore 17:00 si è riunita la
Giunta Comunale.

La seduta si è svolta in modalità mista (in presenza + videoconferenza).

Alla trattazione e alla votazione del punto dell’ordine del giorno in oggetto, risultano presenti:

Marco Gobbo Assessore Presente

Enzo Galbiati

Roberto Galli Assessore Presente

Sindaco Presente

Dott.ssa Nadia Fontana Assessore
esterno

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Massimiliano Alesio

Il presidente, Sig. Enzo Galbiati, invita la Giunta ad assumere le decisioni relative a quanto indicato
in oggetto.

Eleonora Ferrari
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Oggetto: NOMINA COMITATO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE

Preambolo (riferimenti normativi)

Si fa riferimento alle seguenti disposizioni normative:

l’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000;
l’art. 49, comma 1, e l’art. 147-bis – comma 1 – del D. Lgs. N. 267/2000: i pareri ivi previsti
sono espressi nel foglio pareri che viene allegato al presente provvedimento sotto la lettera
“A”.

Illustrazione attività (premessa e motivazione)

Vista la deliberazione di G.C. n. 88 in data 06.10.2016 e successiva modifica approvata con
deliberazione di G.C. n. 12 in data 04.02.2021, con la quale fu nominato il Comitato di gestione
dell'Asilo Nido comunale.

Ravvisata la necessità di provvedere al rinnovo del Comitato stesso a seguito delle elezioni
amministrative del 3 e 4 Ottobre 2021.

Dato atto che il Comitato, ai sensi dell'articolo 1 dell’Allegato 1 all’Allegato A Servizi del
Regolamento Servizi Sociali, approvato con deliberazione di G.C. n. 43 del 28.11.2019, risulta così
composto:

1)Presidente designato dal gruppo di maggioranza;
2)Consigliere Comunale o cittadino designato dal gruppo di maggioranza;
3)Consigliere Comunale o cittadino designato dal gruppo di minoranza;
4)due rappresentanti dei genitori designati dall'Assemblea delle famiglie;
5)due rappresentanti del personale addetto all'asilo nido;
6)la responsabile di P.O. o suo delegato.

Viste le seguenti designazioni, riunite in un unico fascicolo e allegate al presente atto sotto la lettera
"B":

- Gruppo Consiliare "AL SERVIZIO DEGLI SPINESI": Fugazza Petra – Presidente;
- Gruppo Consiliare "AL SERVIZIO DEGLI SPINESI": Cerino Mirko – Componente;
- Gruppo Consiliare "SPINO FUTURA": Corini Francesco Alessandro – Componente;
- Rappresentanti dei genitori: Fortuna Veronica e D’Avanzo Roberta – Componenti;
- Rappresentanti del personale: Menna Deborah e Seghizzi Carlotta Giulia – Componenti.

Decisione

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la normativa citata nella sezione “Preambolo (riferimenti normativi)” del presente
atto;



Esaminate le valutazioni espresse nella sezione “Illustrazione attività (premessa e motivazione)”
del presente atto, condividendole e facendole proprie;

Ad unanimità dei presenti,

DELIBERA

1.Di nominare il Comitato di gestione dell'Asilo Nido comunale con la seguente composizione:

- FUGAZZA PETRA Presidente
- CERINO MIRKO Componente
- CORINI FRANCESCO ALESSANDROComponente
- FORTUNA VERONICA Componente
- D’AVANZO ROBERTA Componente
- MENNA DEBORAH Componente
- SEGHIZZI CARLOTTA GIULIA Componente
- COLLA YLENIA ILARIA Componente (responsabile di P.O.)

2.Di dare atto che il predetto Comitato durerà in carica fino alla scadenza del mandato
amministrativo.

3.Di partecipare al Presidente e ai componenti l’avvenuta nomina.

4.Stante l'urgenza di provvedere, al fine di dare tempestiva attuazione alle disposizioni di tale
provvedimento, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

                    Il Presidente                                                       Il Segretario Comunale
                      Enzo Galbiati                                                 Dott. Massimiliano Alesio
     (sottoscrizione resa digitalmente)        (sottoscrizione resa digitalmente)

________________________________________________________________________________

Adempimenti integrativi dell’efficacia

Il presente atto deve rimanere pubblicato all’albo pretorio informatico per almeno 15 giorni
consecutivi. Contestualmente alla data di pubblicazione (risultante dalla relata di pubblicazione),
deve essere comunicato ai capigruppo consiliari (articolo 125 del Decreto Legislativo N. 267/2000).
Qualora non dichiarato immediatamente eseguibile, è esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua
pubblicazione (articolo 134, terzo comma, del Decreto Legislativo N. 267/2000).

Il Segretario Comunale
 Dott. Massimiliano Alesio

(sottoscrizione resa digitalmente)

________________________________________________________________________________


