C O M U N E
D I A R E N Z A N O
(PROVINCIA DI GENOVA)
ORIGINALE
Deliberazione del Consiglio Comunale
____________________________________

Seduta del 28 giugno 2007

N. 10

R.V.

N. ________ di Prot. del __________
OGGETTO: asilo nido aziendale nomina membri per il comitato di gestione da parte del Consiglio Comunale.
----------L'anno duemilasette addi' ventotto del mese di giugno alle ore
21.00 in Arenzano, nella sede comunale convocata nei modi e termini di legge, con l'osservanza delle prescritte formalita' si e'
riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta
PUBBLICA di PRIMA convocazione nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome
1 BERZUINI Giacomo
2 BIORCI Maria Luisa
3 CARNOVALE Antonio
4 CENEDESI Paolo
5 DAL PIAN Albino
6 DAMONTE Cinzia
7 FABIANO Ornella
8 GAMBINO Giulia
9 GAMBINO Luigi
10 GAVAZZI Mauro
11 LANZONI Igor

Pr. As.
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Cognome e Nome
LAURIA Massimo
MINA Giuseppe
MUSCATELLO Salvatore
PONZANO Massimo
ROSSI Matteo
SINTONI Alessandro
TAZZOLI Elio
VALLARINO Lazzaro
VALLE Annunziata
VERNAZZA Francesco

Pr. As.
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Assume la presidenza il Signor Luigi GAMBINO.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Angelo GRASSELLI.
Constatata la regolarita' della convocazione e la validita' dell'adunanza per deliberare in PRIMA convocazione, il Presidente invita il Consiglio a trattare la pratica segnata al N. 5 dell'ordine del giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE questo Comune gestisce un asilo nido con la collaborazione del Comitato di Gestione;
VISTO l'art.6 del regolamento comunale di gestione dell'asilo nido
il quale prevede, tra l'altro, che il Comitato di Gestione sia
composto come segue:
- Il Sindaco o Assessore delegato;
- n.2 rappresentanti del consiglio comunale di cui uno di maggioranza e uno di minoranza, anche non consiglieri comunali;
- n.2 rappresentanti del gruppo di lavoro dell'Asilo Nido;
- n.3 genitori in rappresentanza dei bambini frequentanti l'asilo;
- n.1 pediatra dell'Asilo Nido
- il Responsabile del Servizio
- il Responsabile dell'Ufficio;
RITENUTO di provvedere alla designazione di due nuovi rappresentanti uno di maggioranza e uno di minoranza nel Comitato di Gestione dell'Asilo Nido;
SENTITE le proposte del gruppo di maggioranza;
VISTI i pareri espressi dai responsabili
dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;

del

servizio

ai

sensi

DATO ATTO che il provvedimento non richiede parere contabile e non
comporta alcun onere finanziario;
Con voti espressi mediante schede segrete il cui risultato, constatato e proclamato dal Presidente con l'ausilio dei designati
scrutatori, e' stato:
- consiglieri presenti e votanti n. 21
- voti riportati da DAMONTE Francesca in PICCIOTTO n.14
- voti riportati da RICCIARDI Antonella
n. 4
- voti riportati da IVALDI Lanfranco
n. 2
- schede bianche
n. 1
- schede nulle
n. 0
DELIBERA
- di nominare le Sigg.re Damonte
Francesca in Picciotto e
Ricciardi Antonella membri del Comitato di Gestione dell'Asilo
Nido, quali rappresentanti di maggioranza e di mino
- Con voto unanime del Consiglio Comunale, il presente atto viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/00.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Luigi GAMBINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Angelo GRASSELLI

-----------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale e'
stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno
__________ e vi rimarra' affisso per quindici giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Angelo GRASSELLI

Arenzano, li __________

-----------------------------------------------------------------[ ] Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
quarto comma, D.Lgs. 18-08-2000, n. 267.

134,

[ ] Divenuta esecutiva il __________ dopo la pubblicazione per 10
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 134, terzo comma, D.Lgs.
18-08-2000, n. 267.
[ ] Provvedimento non soggetto a controllo
mita'.
Arenzano li _____________

preventivo di legitti-

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Angelo GRASSELLI

-----------------------------------------------------------------Trasmessa al Comitato Regionale di Controllo - Sezione di Genova
in data __________ prot. n. ________.
PERVENUTA in data __________.
Chiesti chiarimenti e/o elementi integrativi di giudizio con nota
N. ________ del __________.
- Inviati con nota N. _________ del _________
- ricevuti in data ___________.
DIVENUTA ESECUTIVA in data __________, dopo la regolare pubblicazione, per decorrenza dei termini prescritti ai sensi dell'art.
134, primo comma D.Lgs. 18-08-2000 n. 267.
Arenzano, li __________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Angelo GRASSELLI

