COMUNE DI TERNATE
PROVINCIA DI VARESE
DECRETO N. 000006 DEL 04.06.2019
OGGETTO: NOMINA COMPONENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SCUOLA
DELL'INFANZIA 'A. M. BONGIASCA' IN RAPPRESENTANZA
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno QUATTRO, del mese di GIUGNO, presso la
residenza municipale di TERNATE,
IL SINDACO
Premesso che il giorno 26 maggio 2019 si sono svolte le elezioni amministrative per
l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale;
Visto l’art. 50, commi 8 e 9, del D. Lgs. 267/2000 che dispone che il Sindaco,
sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, provvede alla nomina, alla
designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed
istituzioni, da effettuarsi entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro
i termini di scadenza del precedente incarico;
Visto lo Statuto del Comune di Ternate;
Letto l’art. 8 dello Statuto della Fondazione Scuola dell’Infanzia “A. M.
Bongiasca”, che indica tra i componenti del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione medesima un rappresentante dell’Amministrazione Comunale e
stabilisce in quattro anni a partire dalla data di insediamento la durata in carica;

Visto l’art. 2 lett. h) della Convenzione stipulata tra l’Amministrazione
Comunale e la Scuola dell’Infanzia “Angelo e Maria Bongiasca” di Ternate, che
prevede che la Scuola dell’Infanzia si impegni ad assicurare la presenza nel Consiglio
di Amministrazione, tra gli altri, di un rappresentante dell’Amministrazione Comunale
scelto tra i Consiglieri in carica;

Richiamata la delibera consiliare n. 8 del 02.06.2014, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale sono stati definiti gli indirizzi per la nomina e la designazione dei
rappresentanti del Comune di Ternate, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. m), del D.
Lgs. 18-8-2000, n. 267, che chiarisce che con la cessazione dalla carica del Sindaco
decade l’efficacia di tutte le nomine e designazioni effettuate dallo stesso, dovendo il
Sindaco di nuova elezione provvedere alle nuove nomine e designazioni;
Ritenuto di nominare la Sig.ra Roberta Castiglioni, Consigliere del Comune di
Ternate, quale membro del Consiglio di Amministrazione della Scuola dell’Infanzia
“A. M. Bongiasca” in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale;
Preso atto che la suddetta è in possesso di tutti i requisiti richiesti per
l’espletamento della carica e non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità
previste dall’art. 63 D. Lgs. 267/2000;
Atteso che la carica di membro del Consiglio di Amministrazione non dà luogo
ad alcuna remunerazione e non comporta l’esercizio di poteri di direzione e di
coordinamento;
DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente
riportate e trascritte:
- di nominare la Sig.ra Roberta Castiglioni, Consigliere del Comune di Ternate, quale
membro del Consiglio di Amministrazione della Scuola dell’Infanzia “A.M. Bongiasca”
di Ternate in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale.
- di dare atto che il presente Decreto viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del
Comune di Ternate per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge
n. 69/2009;
- di dare atto che il presente Decreto viene pubblicato in modo permanente nel
Portale “Amministrazione trasparente” dell’Ente.
IL SINDACO
Lorenzo Baratelli

