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Prot. n. 26313 del 22/11/2013
ORDINANZA N. 88 DEL 25/11/2013
OGGETTO:

SOSTITUZIONE RAPPRESENTANTI
DELL'ASILO NIDO

DEL

CONSIGLIO

DI

GESTIONE

Preso atto:
- che ai sensi dell’art.12, commi 1 e 2 della Legge Regionale 32 del 1990 viene istituito presso
ogni Asilo Nido un Consiglio di Gestione;
- che ai sensi dell’ art.18 del Regolamento dell’Asilo Nido approvato con deliberazione n.43 del
29.06.2010 la gestione dell’Asilo Nido è affidata ad un Consiglio di Gestione (così denominato
il Comitato di gestione nel su indicato Regolamento) composto da 3 membri eletti dal Consiglio
Comunale (2 appartenenti alla maggioranza e 1 alla minoranza), da 3 rappresentanti dei
genitori dei bambini utenti, da un rappresentante del personale dell’Asilo Nido;
- che a luglio 2013, il sig Borgoni Maurizio ha cessato la carica di rappresentante dei genitori, in
quanto il proprio figlio è stato dimesso dall’Asilo Nido;
- che, ai sensi dell’art.19 del Regolamento dell’Asilo Nido, le sig.re Lisa Agatea e Raffaella
Paolin, rappresentanti dei genitori nominate con Ordinanza Sindacale n.107/2012 del
29.10.2012, rimangono in qualità di rappresentanti dei genitori;
- che nell’assemblea dei genitori riunitasi in data 29.10.2013 sono state elette le sig.re Magon
Alessandra e Crippa Martina (riserva);
- che è stata nominata l’educatrice sig.ra Carbone Maria Grazia rappresentante delle educatrici;
- che si ritiene opportuno procedere alla sostituzione del rappresentante dei genitori
dimissionario, sig.Borgoni Maurizio, con la signora Magon Alessandra e la sig.ra Crippa
Martina (riserva);
- che, ai sensi dell’art.19 del Regolamento dell’Asilo Nido, i 3 componenti nominati dal Consiglio
Comunale con Ordinanza Sindacale n.76/2010 del 29.11.2010, rimangono invariati;
- Dato atto che, a norma dell’art.147 bis del D.Lgs.n.267/2000 introdotto con D.L. n.174/2012,
con la sottoscrizione della presente si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa del provvedimento;
ORDINA
1. di procedere alla sostituzione, all’interno del Consiglio di Gestione dell’Asilo Nido, dei
seguenti rappresentati nelle persone dei signori:
-

Magon Alessandra rappresentante dei genitori;
Crippa Martina rappresentante dei genitori (riserva)
Carbone Maria Grazia rappresentante del personale educativo
2. di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on- line di questo Comune
ai sensi dell’art.32, comma 1 della Legge 18.06.2009, n.69.
3. di trasmettere copia del presente provvedimento:

- all’Ufficio Protocollo dell’Ente per la conservazione nell’apposito registro decreti ordinanze;
- ai rappresentanti eletti quali componenti il Consiglio di Gestione dell’Asilo Nido.
Gli effetti del presente atto hanno decorrenza immediata.
Il Sindaco
Dott.ssa Mariamaddalena Gottardo
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