COMUNE DI TRAVERSETOLO
PROVINCIA DI PARMA

D E C R E T O SINDACALE
N° 21 DEL 02/12/2021
OGGETTO: NOMINA DELLA SIG.RA MARIA CHIARA BOLA E CONFERMA DELLA SIG.RA
ANNARITA MAZZIERI QUALI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI TRAVERSETOLO
NEL CONSIGLIO DELLA FONDAZIONE “IL PAOLETTI" DA OGGI E FINO ALLA
SCADENZA DEL MANDATO AMMINISTRATIVO 2021/2026
DEL SINDACO
DALL'ORTO.

IL SINDACO
PREMESSO che:
-

Nel nostro Comune opera la Fondazione “Il Paoletti” - Nido e Scuola dell’Infanzia che si
occupa della gestione dell’Asilo Nido e della Scuola Materna situate in Via Brozzi nel
Capoluogo;

-

La Fondazione “Il Paoletti” è gestita tramite un Consiglio di Amministrazione nel quale sono
previsti come membri fra gli altri, due rappresentanti della Amministrazione Comunale di
Traversetolo;

-

Da ultimo con proprio Decreto n.8 del 18/06/2021 il Sindaco Dall’Orto ha nominato le sigg.re
Mazzieri Annarita e Pasciuti Mariangela quali rappresentanti del Comune di Traversetolo nel
Consiglio di Amministrazione per il quinquennio 2021-2025;

FATTO PRESENTE che la Sig.ra Pasciuti Mariangela, con lettera presentata in data 08 Ottobre
2021 al n.18488 di prot., si è dimessa per motivi famigliari dall’incarico attribuitole con Decreto del
Sindaco n.8/2021;
DATO ATTO che l’art.50, comma 8, del D.Legs.267/2000 stabilisce che il Sindaco, sulla base degli
indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei
rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni”, e che tale articolo di
legge è stato recepito nell’art.27 dello Statuto del Comune di Traversetolo;
RICORDATO che in data 3 e 4 Ottobre 2021 si sono svolte le Elezioni Amministrative per la nomina
del Sindaco e del Consiglio Comunale per il quinquennio 2021/2026 e che è risultato eletto Sindaco
il Sig. Simone Dall’Orto, già Sindaco nel precedente mandato amministrativo;

DATO ATTO che con delibera n. 61 del 21/10/2021, esecutiva ai sensi di legge, il nuovo Consiglio
Comunale ha definito gli indirizzi cui attenersi per la nomina e la revoca di rappresentanti del
Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
RILEVATO ora pertanto, la necessità di nominare un nuovo rappresentante della Amministrazione
Comunale nel C.d.A. della Fondazione “Il Paoletti” in sostituzione del membro dimissionario e nel
contempo ritenuto opportuno riconfermare la Sig.ra Mazzieri Annarita nello stesso incarico a seguito
del nuovo mandato amministrativo del Sindaco Dall’Orto;
CONSIDERATO che le sig.re Maria Chiara Bola, nata a Parma il 19/06/1982 e Annarita Mazzieri,
nata a Parma il 18/08/1960, sono ritenute in possesso dei requisiti morali, culturali ed attitudinali per
la nomina e la riconferma in oggetto, in accordo con i dettati dalla delibera di Consiglio n.61/2021 e
sentita la loro disponibilità a svolgere l’incarico in parola;
DISPONE
Di nominare la sig.ra Maria Chiara Bola, nata a Parma il 19/06/1982, quale rappresentante del
Comune di Traversetolo nel Consiglio di Amministrazione de “Il Paoletti”, Nido e Scuola
dell’Infanzia, da oggi e per tutto il quinquennio 2021/2026 di mandato amministrativo del
Sindaco Simone Dall’Orto;
Di confermare la sig.ra Annarita Mazzieri, nata a Parma il 18/08/1960, quale rappresentante
del Comune di Traversetolo nel Consiglio di Amministrazione de “Il Paoletti”, Nido e Scuola
dell’Infanzia, da oggi e per tutto il quinquennio 2021/2026 di mandato amministrativo del
Sindaco Simone Dall’Orto;
Di dare atto che le sig.re Maria Chiara Bola e Annarita Mazzieri 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 02/12/2021
firmato digitalmente

IL SINDACO

Dall'Orto Simone

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Decreto n. 21 del 02/12/2021
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da SIMONE DALL'ORTO.

