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Decreto Sindacale n. 000030

del 10.07.2019

OGGETTO: DELEGA DELLE FUNZIONI DI RAPPRESENTANTE DEL COMUNE
PRESSO IL COMITATO DI GESTIONE DELL’ASILO NIDO “SCATOLONE BLU” DI
CARNAGO.

IL SINDACO
Visti e richiamati:
a) l’art. 50, comma 8, del D. Lgs. 267/2000;
b) l’art. 20, lett. g) del vigente Statuto Comunale;
c) la deliberazione consiliare n. 33 del 06.06.2019, di approvazione degli indirizzi generali per
la nomina dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni, esecutiva ai
sensi di legge.
Rilevato che, in base alle suddette disposizioni legislative e regolamentari spetta al Sindaco la
nomina dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, a condizione che gli
stessi:
a) siano eleggibili alla carica di consigliere Comunale;
b) possiedano esperienza specifica nelle materie di cui si dovranno occupare una volta nominati
o designati.
Accertato che:
1) con deliberazione consiliare n. 22 del 27.07.2018, esecutiva ai sensi di legge, si è
provveduto ad approvare e rinnovare la convenzione con il Comune di Carnago per
l’utilizzo della struttura dell’Asilo Nido “Scatolone Blu” da parte dei bambini residenti in
questo Comune;
2) l’art. 15 del vigente Regolamento di gestione dell’Asilo Nido di cui sopra, approvato dal
Consiglio Comunale di Carnago con deliberazione n. 21 del 02/08/2007 e modificato con

delibera di C.C. n. 30 del 24.11.2011, prevede la presenza nel Comitato di Gestione della
struttura di cui trattasi del Sindaco di ogni Comune convenzionato o di un suo delegato.
Ritenuto di dover delegare il Consigliere Comunale Sig. Mario De Micheli a svolgere le funzioni di
rappresentanza del Comune di Caronno Varesino presso il suddetto Comitato e dato atto che lo
stesso è in possesso dei necessari requisiti.
Rilevata la necessità di adozione del provvedimento sindacale di delega di detto rappresentante del
Comune.

DELEGA
Il Sig. Mario De Micheli nato a Varese il 06.07.1953, residente a Caronno Varesino, Via Pianezzo
56, a svolgere le funzioni di rappresentante del Comune presso il Comitato di Gestione dell’Asilo
Nido “Scatolone Blu” di Carnago”, come disposto dall’art. 15 del Regolamento di Gestione della
struttura di cui trattasi.
Il summenzionato rappresentante durerà in carica per la stessa durata dell’Organo che lo ha
nominato.
Il presente provvedimento potrà essere revocato qualora il suddetto rappresentante non partecipi, per
due volte consecutive e senza giustificato motivo, alle riunioni del Comitato.

DISPONE
Che il presente provvedimento venga:
a) notificato all’interessato;
b) comunicato al Consiglio Comunale alla sua prima riunione.

IL SINDACO
(Arch. Raffaella Galli)
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