COMUNE DI TRAVERSETOLO
PROVINCIA DI PARMA

D E C R E T O SINDACALE
N° 12 DEL 12/08/2016
OGGETTO: NOMINA LE SIGG.RE MAZZIERI ANNARITA E PASCIUTI MARIANGELA QUALI
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI TRAVERSETOLO NEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DE “IL PAOLETTI".

IL SINDACO
VISTO l’art.50, comma 8, del D.Legs.267/2000 che stabilisce testualmente: "sulla base degli indirizzi stabiliti dal
Consiglio Comunale il Sindaco ed il Presidente della Provincia provvedono alla nomina, alla designazione ed alla revoca
dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni”, recepito nell’art.27 dello Statuto del
Comune di Traversetolo;

VISTA la deliberazione del consiglio comunale n. 45 del 20.06.2016, con la quale sono stati definiti gli
indirizzi per le nomine predette;
RILEVATO che il 31/12/2015 è scaduto il mandato del Consiglio di Amministrazione de “Il Paoletti”, Nido e Scuola
dell’infanzia di Traversetolo e che, pertanto, il presidente dello stesso Ente ha richiesto in data 15 Giugno 2016 la nomina
di due rappresentanti dell’Amministrazione Comunale;

DATO ATTO che le Sigg.re Mazzieri Annarita e Pasciuti Mariangela hanno dichiarato la propria
disponibilità a partecipare quali rappresentanti del Comune di Traversetolo per far parte, del Consiglio
di Amministrazione de “Il Paoletti” per il quadriennio compreso dal 2016- 2020;
DISPONE
Di nominare le sigg.re Mazzieri Annarita e Pasciuti Mariangela quali rappresentanti del Comune di
Traversetolo nel Consiglio di Amministrazione de “Il Paoletti”, Nido e Scuola dell’Infanzia, per il
quadriennio 2016-2020;
Di dare atto che le sigg.re Mazzieri Annarita e Pasciuti Mariangela hanno dichiarato di non versare in
situazioni di non eleggibilità e incompatibilità con l’incarico e di conformarsi agli indirizzi
dell’amministrazione comunale che rappresentano;
Di dare atto che ogni rappresentante si impegna a riferire periodicamente, almeno una volta all’anno, del suo
operato agli organi istituzionali del Comune.
Di notificare il presente provvedimento all’Ente ed alle persone interessate.

Dal Municipio, lì 12/08/2016
firmato digitalmente

IL SINDACO
DALL'ORTO SIMONE / INFOCERT
SPA

