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COMUNE DI ROSSANO VENETO
PROVINCIA DI VICENZA
--------------------

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione d’urgenza Convocazione 1ª Seduta pubblica
OGGETTO:
NOMINA DEI TRE RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO COMUNALE ALL’INTERNO DEL
COMITATO DI GESTIONE DEL MICRONIDO COMUNALE “GIRO GIROTONDO”.

L'anno duemilasedici addì VENTIDUE del mese di OTTOBRE presso la sede municipale.
Convocato dal Sindaco mediante lettera d'invito del 18/10/2016, prot. nº13855, fatta recapitare a ciascun
consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sindaco MARTINI Dott.ssa
Morena e l'assistenza del Segretario Comunale SPAZIANI Dott. Francesco.
Fatto l'appello, risulta quanto segue:
PRESENTI

1. BATTAGLIN Helga
2. BERTON Davide
3. CAMPAGNOLO Giorgio
4. GANASSIN Paola
5. GOBBO Loris
6. GUARISE Adriano
7. MARCON Ezio
8. MARINELLO Ugo
9. MARTINI Morena
10. TREVISAN Gilberto

ASSENTI

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Presenti N. 10 Assenti N. /
E’ presente in aula in qualità di Assessore Esterno il Sig. ZONTA MARCO
Il Sindaco, MARTINI Dott.ssa Morena, assume la presidenza.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: NOMINA DEI TRE RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO COMUNALE
ALL’INTERNO DEL COMITATO DI GESTIONE DEL MICRONIDO COMUNALE ‘GIRO
GIROTONDO’.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
- con Deliberazione di C.C. n. 59 del 29/11/2014 è stato approvato il Regolamento per la
gestione del Micronido Comunale ‘Giro Girotondo’;
- ai sensi dell’art. 7 del suindicato Regolamento tra i componenti del Comitato di Gestione (in
attuazione della L.R. n. 32/1990 ad oggetto “Disciplina degli interventi regionali per i servizi
educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi”) sono previsti tre rappresentanti eletti
dal Consiglio Comunale uno dei quali designato dalla minoranza;
- che i rappresentanti nominati dal Consiglio Comunale restano in carica per tre anni;
RICHIAMATO l’art. 12 della L. Regionale 32/90 – Comitato di Gestione degli Asili Nido Comunali
e Consortili;
UDITA la designazione dei gruppi di maggioranza e di minoranza in ordine a detta nomina come
di seguito riportata:
per la maggioranza:
______________
______________
-

per le minoranze:
______________

VISTO il D. Lgs. 267/2000;
Proceduto a votazione per la nomina dei tre rappresentanti, eletti dal Consiglio Comunale,
all’interno del Comitato di Gestione del Micronido Comunale ‘Giro Girotondo’;
VISTO l’esito della votazione a scrutinio segreto cui si è proceduto con l’assistenza degli
scrutatori come sotto riportato:
Presenti: n. ___
Votanti: n. ____
-

_______________ha ottenuto n. ___ voti (maggioranza)
_______________ha ottenuto n. ____ voti (maggioranza)
_______________ha ottenuto n. _____ voti (minoranza)

Schede bianche: n. ___
DELIBERA
1. DI NOMINARE quali rappresentanti del Comune nel Comitato di Gestione del Micronido
Comunale ‘Giro Girotondo’ le persone sotto indicate:
-

_____________________
_______________________
______________________

rappresentante per la maggioranza;
rappresentante per la maggioranza
rappresentante per la minoranza

Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell’Art. 49
del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000:
******************************

VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
II Responsabile Area Affari Generali
f.to SPAZIANI Dott. Francesco

Vengono nominati come scrutatori i Consiglieri Gilberto Trevisan e Adriano
Guarise.
Intervengono:
il Sindaco Morena Martini,
l’Assessore Marco Zonta,
il Consigliere Ugo Marinello.
In esito alla votazione a scrutinio segreto risultano eletti:
Paola Ganassin n. 5 voti,
Helga Battaglin n. 4 voti,
Adriano Guarise n. 1 voto
Votanti n. 10
Favorevoli n. 10
Astenuti n. 0
Contrari n. 0

La presente deliberazione viene altresì dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000, con voti unanimi favorevoli n. 10, legalmente
espressi da n. 10 Consiglieri presenti e votanti.

(Il dibattito integralmente registrato in formato audio - digitale ai sensi del D.Lgs. n.
82/2005, è parte integrante dell’atto, anche se non materialmente allegato ma depositato
agli atti del presente verbale e a disposizione dei consiglieri e degli aventi titolo. Non
appena realizzata la trascrizione integrale del dibattito a cura degli uffici questa verrà
caricata nella sezione trasparenza del sito del comune).

Letto il presente verbale viene sottoscritto a sensi dell’art. 43 comma 6 del vigente Statuto.
IL PRESIDENTE
F.TO MARTINI Dott.ssa Morena

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO SPAZIANI Dott. Francesco

======================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124 d.Lgs. 267/2000)

Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene
pubblicato il giorno 29/11/2016 all'albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni
consecutivi.
Lì 29/11/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO SPAZIANI Dott. Francesco
======================================================================
Si

certifica

che

la

presente

deliberazione,

è

DIVENUTA

ESECUTIVA

.......................................... per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 134 del

il

D.Lgs. n.

267/2000.

lì ..................................

IL SEGRETARIO COMUNALE
.......................................................

======================================================================

