
G.C.  10  Oggetto :    Surroga membro Comitato di Gestione Nido d’Infanzia. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Su proposta dell’assessore alla Pubblica Istruzione, Sig. Torriani Ferruccio; 
 
PREMESSO che con Delibera G.C. nr. 121 del 17/09/2008 si provvedeva a nominare il 
Comitato di Gestione del Nido d’Infanzia per l’anno educativo 2008/2009, come di seguito 
composto: 
 

- LEONI CARLA, PENNA SILVIA e BELLARTE CLAUDIA, in rappresentanza dei 
genitori; 

- Sig.ra BURATTI GIANCARLA, in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali; 
- Sig.ra SECCARDELLI GIOVANNA, in rappresentanza delle Educatrici; 
- Sig.ra IACOBELLIS MADDALENA, in rappresentanza del personale ausiliario; 
- Sigg.re MARIA SADA e BIANCA BONFANTI, in rappresentanza della maggioranza 

consiliare;  
- Sigg.ri CHIODINI FULVIO e DE GIOVANNI ANGELO, in rappresentanza della 

minoranza consiliare; 
 
RICHIAMATO il Regolamento per la Gestione ed il funzionamento del Nido d’Infanzia 
approvato con Deliberazione C.C. n. 11 del 18/3/08, che all’art. 12 detta la composizione 
del Comitato di Gestione formato da n. 11 membri la cui nomina è demandata alla 
competenza della Giunta Comunale: 
 
1. n. 2 rappresentanti del Consiglio Comunale per il Gruppo Consiliare di 

maggioranza; 
2. n. 1 rappresentante del Consiglio Comunale per ogni Gruppo Consiliare di 

minoranza; 
3. n. 3 rappresentanti dei genitori utenti designati dall’Assemblea delle famiglie; 
4. n. 1 rappresentante delle organizzazioni sindacali più rappresentative su 

designazione unitaria delle organizzazioni medesime; 
5. n. 1 rappresentante del personale educativo addetto al Nido designato dal 

personale stesso; 
6. n. 1 rappresentante del personale ausiliario del Nido designato dal personale 

stesso; 
7. n. 1 rappresentante nominato dalle Aziende che concorrono con contributi al 

funzionamento del Nido medesimo; 
 
RICHIAMATO altresì l’art. 14 del suddetto Regolamento il quale prevede che: “Il Comitato 
di Gestione dura in carica due anni, fermo restando il rinnovo anticipato a seguito delle 
consultazioni elettorali comunali. 
I componenti dello stesso possono essere riconfermati nell’incarico, ma comunque non 
possono esercitare per più di due mandati. 
I componenti che senza giustificato motivo non partecipano a più di 3 riunioni consecutive 
decadono dall’incarico. 
Le ammissioni dei componenti hanno efficacia immediata. 
La Giunta Comunale provvederà con proprio atto alla sostituzione dei componenti 
dimissionari o decaduti”; 
 
 



POSTO che con deliberazione consiliare n. 2 del 14/1 u.s. è stato preso atto dello 
scioglimento del gruppo consiliare “Centrodestra per Motta” e della costituzione del gruppo 
consiliare misto composto dai Consiglieri Comunali De Giovanni Angelo (Capogruppo), 
Bertolazzi Giovanni (Vice capogruppo) e Citro Pasquale; 
 
VISTA la nota pervenuta al protocollo il 20/01/2009, atti n. 789 con la quale il Capogruppo 
consiliare della lista Noi per Motta Sig. De Giuli Primo Paolo, a seguito della nota 
protocollo n. 674 del 17/01/2009 Responsabile del Settore Segreteria/AA.GG., ha 
comunicato la designazione del Consigliere Comunale Arsoni Enrico quale membro del 
Comitato di Gestione del Nido d’Infanzia; 
 
VISTA la nota pervenuta al protocollo il 23/01/2009, atti n. 1007 con la quale il 
Capogruppo del gruppo consiliare misto Sig. De Giovanni Angelo, a seguito della nota 
protocollo n. 727 del 19/01/2009 del Responsabile Settore Segreteria/AA.GG., ha  
confermato la designazione del Sig. Chiodini Fulvio quale membro del Comitato di 
Gestione del Nido d’Infanzia; 
  
VISTO il D.Lgs 267/2000; 
 
Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal competente Responsabile 
di Settore; 
 
Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge, 
         

DELIBERA 
 

1. Di richiamare tutto quanto in premessa esposto a far parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo; 

2. Di provvedere alla surroga del Sig. De Giovanni Angelo con il Sig. Arsoni Enrico  in 
qualità di rappresentante del gruppo consiliare “Noi per Motta”;  

3. Di dare atto che il nuovo gruppo consiliare misto di minoranza composto dai 
Consiglieri Comunali De Giovanni Angelo, Bertolazzi Giovanni e Citro Pasquale ha 
confermato quale proprio rappresentante all’interno del Comitato di Gestione del 
Nido il Sig. Chiodini Fulvio;  

4. Di dare atto che a seguito di tale surroga il Comitato di Gestione del Nido d’Infanzia 
per l’a.e. 2008/2009 risulta come di seguito composto: 

- LEONI CARLA, PENNA SILVIA e BELLARTE CLAUDIA, in rappresentanza dei 
genitori; 

- Sig.ra BURATTI GIANCARLA, in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali; 
- Sig.ra SECCARDELLI GIOVANNA, in rappresentanza delle Educatrici; 

- Sig.ra IACOBELLIS MADDALENA, in rappresentanza del personale ausiliario; 
- Sigg.re MARIA SADA e BIANCA BONFANTI, in rappresentanza della 

maggioranza consiliare;  
- Sigg.ri CHIODINI FULVIO e ARSONI ENRICO, in rappresentanza della 

minoranza consiliare. 
 


	DELIBERA 

