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Decreto Sindacale n. 000009

del 08.05.2021

OGGETTO: NOMINA RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO LA SCUOLA
MATERNA PARROCCHIALE. SOSTITUZIONE DIMISSIONARIO.
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.
Richiamato il decreto sindacale n. 34 del 15.07.2019 con il quale sono stati nominati n. 2
rappresentanti comunali presso la Scuola Materna Parrocchiale.
Atteso che, con nota prot. 352 del 18.01.2021, l’Assessore Comunale delegato al Personale, Tributi
Comunali e Bilancio nonché Vice Sindaco, Sig. Fulvio Mantovan, rappresentante della
Maggioranza consiliare presso la Scuola Materna Parrocchiale, ha rassegnato le dimissioni dalla
carica di Assessore, di Consigliere Comunale e di Vice Sindaco, restituendo tutte le deleghe
assegnategli;

Preso atto della necessità di sostituire il suddetto rappresentante.
Preso atto altresì della comunicazione in data 19.03.2021, prot. 2207, con cui il Capogruppo di
Maggioranza, Sig. Vittorio Ballerio, ha individuato il Consigliere e Assessore Comunale Sig.ra
Cinzia Battilana quale rappresentante della Maggioranza Consigliare presso la Scuola Materna
Parrocchiale in sostituzione del dimissionario.
Dato atto che la stessa è in possesso dei necessari requisiti.
Rilevata la necessità di adozione del provvedimento sindacale di nomina di detto rappresentante del
Comune.
NOMINA
La Sig.ra Cinzia Battilana quale rappresentante del Comune presso il Consiglio di Amministrazione
della Scuola Materna Parrocchiale in occasione delle riunioni che si terranno per discutere ed
approvare il Bilancio di previsione ed il Conto Consuntivo di ogni esercizio finanziario.
La summenzionata rappresentante durerà in carica per la stessa durata dell’Organo che l’ha
nominata.
Il presente provvedimento potrà essere revocato qualora la suddetta rappresentante non partecipi,
per due volte consecutive e senza giustificato motivo, alle riunioni del precitato Consiglio di
Amministrazione.
In ossequio al dispositivo della precitata deliberazione consiliare n. 33/2019
DISPONE
Che il presente provvedimento venga:
a) notificato all’interessata;
b) comunicato al Consiglio Comunale alla sua prima riunione;
c) comunicato al Consiglio di Amministrazione della Scuola Materna Parrocchiale.
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