COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 139 del 18/11/2020

OGGETTO: OGGETTO: ISTRUZIONE PUBBLICA - A.E. 2020/2021 ASILO NIDO COMUNALE
"PIRIN PIN PIN" - COMPOSIZIONE DEL COMITATO GESTIONE - SOSTITUZIONE
RAPPRESENTANTI DEI GENITORI.

L’anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 15:00 nella
Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata dal Sindaco con
apposito avviso. Sono presenti:

ZANARDI ALICE
BARBE' MARCELLO
ADAMI STEFANO
BONAZZA SAMUELE
MARTELOSSI CINZIA
BIANCHI MELISSA

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 6

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Generale MONTEMURRO FRANCESCO.
Presiede il Sindaco ZANARDI ALICE che, accertato il numero legale degli intervenuti ,
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare la seguente proposta di
deliberazione:

PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 1118 / 2020
PRIMO SETTORE - AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE - TEATRO - E.R.P.

OGGETTO: OGGETTO: ISTRUZIONE PUBBLICA - A.E. 2020/2021 ASILO NIDO
COMUNALE "PIRIN PIN PIN" - COMPOSIZIONE DEL COMITATO GESTIONE SOSTITUZIONE RAPPRESENTANTI DEI GENITORI.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 12/03/2019, esecutiva ai sensi
di Legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2019 ed il
Bilancio Pluriennale 2019/2021;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 12/03/2019, esecutiva ai sensi
di Legge, è stato approvato il P.E.G. per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale
2019/2021 limitatamente all'assegnazione delle risorse finanziarie;
Visto l’art. 12 comma 1) del citato Regolamento, che disciplina la composizione del
Comitato di Gestione, prevedendo un Rappresentante della maggioranza e uno della
minoranza consiliare, un Coordinatore pedagogico, n. 3 Educatrici, n. 3 Rappresentanti dei
genitori;
Considerato:
- che il Comitato di Gestione è composto da:
1. Zanardi Alice Rappresentante Maggioranza,
2. Guidi Marcello Rappresentante Minoranza,
3. Ruffoni Alessandra Coordinatrice pedagogica,
4. Bui Irene Educatrice,
5. Guzzon Jessica Educatrice,
6. Guidi Maria Linda Educatrice,
7. Ruffato Giorgia Rappresentante genitori sez. Lattanti (supplente Fabbri
Francesca),
8. Trombini Anna Rappresentante genitori sez. Semi Divezzi (supplente

Trapella Debora),
9. Zappaterra Francesca Rappresentante genitori sez. Divezzi (supplente
Armari Vanessa);
- che per l’Anno Educativo 2020/2021, a seguito della riunione del 10 settembre
2020, sono stati nominati i nuovi rappresentanti dei genitori, in relazione ai nuovi
inserimenti nelle tre sezioni;
- che il personale educativo ha espresso l’intenzione di sostituire Guidi Maria Linda
con Paganini Stefania;
- che, ai sensi del comma 2) art. 12 del citato Regolamento, il Comitato di Gestione
è nominato dalla Giunta Comunale;
Inteso procedere con la sostituzione dei Rappresentanti dei genitori con i seguenti
nominativi:
- sig.ra Zappaterra Francesca in sostituzione di Ruffato Giorgia – Sezione Lattanti
- sig.ra Ruffato Giorgia in sostituzione di Trombini Anna – Sezione Semidivezzi
- sig.ra Ronconi Gloria in sostituzione di Zappaterra Francesca – Sezione Divezzi;
e con la sostituzione della Rappresentante del personale educativo con il seguente
nominativo:
- sig.ra Paganini Stefania in sostituzione di Guidi Maria Linda;
Accertato che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al personale
istruttore ed in capo al Responsabile del procedimento stesso e in capo al Responsabile
del settore competente elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi come
contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)
e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;
Ravvisata l’opportunità di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134,
4° comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali”, immediatamente eseguibile, stante la necessità di dare seguito al
procedimento in relazione all’imminente convocazione per la stesura della graduatoria per
gli inserimenti al Nido a fare tempo da gennaio 2021;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49
e 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del
presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;
DELIBERA

1. di prendere atto che alcuni Rappresentanti dei genitori per l’anno scolastico 2019/2020
risultano decaduti a seguito della nuova composizione delle sezioni dell’Asilo Nido
comunale “Pirin Pin Pin”;
2. di accogliere la richiesta di sostituzione di un Rappresentante espressa dal personale
educativo;

3. di sostituire i suddetti Rappresentanti in seno al Comitato di Gestione, che risulta così
composto:
•

Zanardi Alice Rappresentante Maggioranza,

•

Guidi Marcello Rappresentante Minoranza,

•

Ruffoni Alessandra Coordinatrice pedagogica,

•

Bui Irene Educatrice,

•

Guzzon Jessica Educatrice,

•

Paganini Stefania Educatrice,

•

Zappaterra Francesca Rappresentante genitori Sezione Lattanti,

•

Ruffato Giorgia Rappresentante genitori Sezione Semidivezzi,

•

Ronconi Gloria Rappresentante genitori Sezione Divezzi;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
– 4º comma - del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18/08/2000
n. 267, stante la necessità di dare seguito al procedimento in relazione all’imminente
convocazione per la stesura della graduatoria per gli inserimenti al Nido a far tempo da
gennaio 2021;
5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del I° Settore Dott.
Cartelli Alessandro.
Il Responsabile del Settore
(CARTELLI ALESSANDRO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Udita l'illustrazione della proposta il Presidente apre il dibattito.
Esaurito il dibattito il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione innanzi riportata.
La proposta, con voti unanimi espressi in forma palese, è approvata.
Successivamente, il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità
dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Con voti unanimi espressi in forma palese, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale, redatto dal Segretario Generale, viene sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
ZANARDI ALICE

IL Segretario Generale
MONTEMURRO FRANCESCO

