
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 14 febbraio 2006 è stata 
approvata l’apertura del Micro Asilo Nido Comunale; 
 
Premesso inoltre che con provvedimento consiliare n. 76 del 19 maggio 2003 e sue successive 
modifiche ed integrazioni è stato approvato il Regolamento del servizio asili nido comunali; 
 
Visto il titolo IV^ art. 23, comma 2 del citato Regolamento, il quale stabilisce che della 
Commissione di asili nidi fanno parte tra gli altri, 3 rappresentanti del Consiglio Comunale di cui 
1 nominato dalle minoranze; 
 
Atteso che occorre designare i Rappresentanti di questo Consiglio Comunale nella Commissione 
del  Micro Asilo Nido Comunale per il periodo 2006/2007; 
 
Visto l’articolo  42 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto l’art. 22, 4° comma dello Statuto; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio 
Educativo - Renato dr. Peruzzi -  espresso a sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Presenti in aula n. 29  
Non partecipa alla votazione n.   1 Bodino Angelo 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 28  

Astenuti  n.   0  
Votanti n. 28  
Voti favorevoli n. 28  
Voti contrari n.   0  
 

 
DELIBERA 

 
1. di designare quali rappresentanti del Consiglio Comunale in seno alla Commissione del Micro 

Asilo Nido Comunale per il periodo 2006/2007 i Signori : 
 

Giordano Elda 
Giuliano Anna Maria 
in rappresentanza della maggioranza 
 

Giuliano Carla 
in rappresentanza della minoranza; 

 
2. di dare atto che con successivo decreto il Capo dell’Amministrazione provvederà alla 

costituzione della Commissione di cui trattasi in relazione alle designazioni di cui sopra e alle 
ulteriori forme di designazione previste dal Regolamento del servizio asili nido effettuate 
dalle organizzazioni sindacali, dalle famiglie degli iscritti e dal personale della struttura; 

 
3. di dare atto che il responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è la Sig.ra Lidia 

Bersezio, Istruttore Amministrativo (6^ q.f.). 


