Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del01.07.2014
DESIGNAZIONE MEMBRI COMMISSIONE ASILO INFANTILE DI VILLAFRANCA PIEMONTE.
QUINQUENNIO 2014-2019.
A relazione del Presidente del Consiglio Comunale con la quale riferisce che:
VISTO l’art. 42 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ;
VISTO l’art. 28 dello Statuto Comunale di Villafranca Piemonte, approvato con deliberazione C.C.
43 del 05.09.2013 che detta norme in materia di Commissioni Consiliari ;
VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione
C.C. n. 44 del 05/09/2013, che all’art. 55) detta norme per la composizione e il funzionamento delle
Commissioni;
VISTO il Regolamento per il funzionamento delle Commissioni Consiliari approvato con
deliberazione C.C. n. 4 del 28/01/2000 e successivamente modificato con deliberazione C. C, n. 25 del
16.05.2011;
VISTA la Legge Regionale n. 28 del 28.12.2007, recante : “ Norme sull’istruzione, il diritto allo
studio, e la libera scelta educativa” ;
VISTA la deliberazione C.C. n. 60 del 27/11/2011, che reca: “Convenzione tra il Comune di
Villafranca P.te e l’Asilo Infantile. Rinnovo.” ;
VISTO l’art. 11) della citata convenzione tra il Comune e L’Asilo Infantile di Villafranca Piemonte
che prevede la costituzione di una Commissione composta da una rappresentanza del Comune, una
rappresentanza della Scuola ed una rappresentanza dei genitori distinta nel modo che segue :
a) n. 3 rappresentanti del Comune ;
b) n. 2 rappresentanti dell’Amministrazione dell’Asilo ( presidente e componente) ;
c) n. 2 rappresentanti del personale della scuola ;
d) n. 2 rappresentanti dei genitori degli alunni ;
dando atto che all’individuazione dei rappresentanti di cui alle lettere b) c) d) cui provvede lo stesso Istituto
dandone comunicazione al Comune ;
VISTA la deliberazione C.C. n. 35 del 07.07.2009 che reca: “ Designazione membri commissione
Asilo Infantile di Villafranca Piemonte. Quinquennio 2009-2014” con la quale sono stati designati quali
rappresentanti del Comune in seno alla Commissione di cui trattasi: il Sindaco o suo delegato; n. 1
Consigliere il gruppo di Maggioranza e n. 1 Consigliere per il Gruppo di Minoranza ;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 43 del 09/06/14, che reca: “Individuazione
Organi collegiali con funzioni amministrative ritenute indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali
del Comune” ;
RILEVATO che occorre designare e nominare i consiglieri rappresentanti dell’amministrazione
comunale in seno alla suddetta commissione, di cui uno appartenente al gruppo di maggioranza e uno al
gruppo di minoranza ;
RITENUTO pertanto proporre quali rappresentanti del Comune in seno alla commissione per
l’Asilo Infantile, ex art. 11) della richiamata convenzione tra il Comune e l’Asilo Infantile di Villafranca
Piemonte, le persone di seguito indicate:
Il Capogruppo di Maggioranza AIRAUDO, propone, in rappresentanza della maggioranza consiliare, il
Consigliere MONTERZINO Gianluca;
Il Consigliere VIGNOLO, propone, in rappresentanza della minoranza consiliare, il Consigliere GROPPO
Sara Elena Micaela;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Presidente del Consiglio Comunale e ritenuta congrua e meritevole di
approvazione;

Visto lo Statuto Comunale di Villafranca Piemonte, approvato con deliberazione C.C. n. 43 del
05.09.2013;
Visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione
C.C. n. 44 del 05/09/2013;
Visto il Regolamento per il funzionamento delle Commissioni Consiliari approvato con
deliberazione C.C. n. 4 del 28/01/2000 e successivamente modificato con deliberazione C. C, n. 25 del
16.05.2011;
Visto il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” ;
Acquisito il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b) della
legge n. 213 del 2012 - art. 147 bis - D. Lgs. n. 267/2000 introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d) della
legge n. 213 del 2012 - regolamento Comunale Controlli Interni espresso sulla proposta della presente
deliberazione dal Responsabile del servizio;
DATO ATTO che,ai sensi degli artt. 41 e 54 c.4) del vigente Regolamento per il funzionamento del
Consiglio Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 44 del 05/09/2014,a seguito di votazione con
schede segrete, dallo spoglio delle quali, avvenuto con la partecipazione degli scrutatori Signori: CASALE,
VASCHETTO, RICOTTO, si ottiene la seguente attribuzione di voti:
CONSIGLIERE MONTERZINO GIANLUCA
VOT I: 7
CONSIGLIERE GROPPO SARA ELENA M ICAELA V OT I: 2
SCHEDED BIANCHE: 2
SCHEDE NULLE: ZERO

DELIBERA
1) DI DESIGNARE, per tutto quanto in premessa riportato quivi integralmente richiamato, quali
membri della Commissione Comunale per l’Asilo, ex art. 11) della vigente convenzione, le persone di
seguito indicate:
Sindaco o Ass. Del.
Consigliere Com.le Maggioranza
Consigliere Com.le Minoranza

Sig. MONTERZINO GIANLUCA
Sig. GROPPO SARA ELENA MICAELA

2) DI DARE ATTO, che la suddetta Commissione risulta pertanto così composta:
.1) n. 2 rappresentanti dell’Amministrazione dell’Asilo ( Presidente e Componente) ;
.2) n. 2 rappresentanti del personale della scuola ;
.3) n. 2 rappresentanti dei genitori degli alunni ;
alla cui nomina provvede lo stesso Istituto ;
.4) n. 3 rappresentanti del Comune di cui due della maggioranza e uno della minoranza, alla cui nomina
provvede il Comune ;

