COMUNE DI TRAVERSETOLO
PROVINCIA DI PARMA

D E C R E T O SINDACALE
N° 19 DEL 02/12/2021
OGGETTO: NOMINA DEI SIGG.RI CHANTAL UGOLOTTI E DALLATURCA DANIELE A
RAPPRESENTANTI DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE NEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA "MADONNA DI FATIMA" DI
MAMIANO.

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;
RICHIAMATA la deliberazione del consiglio comunale n. 61 del 21.10.2021, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale sono stati definiti gli indirizzi per le nomine predette;
VISTO, altresì, il comma 9 dell’art. 50 che stabilisce che le nomine e le designazioni di cui sopra
debbano essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Sindaco, ovvero entro i
termini di scadenza del precedente incarico;
RILEVATO che con le elezioni del giorno 3 e 4 Ottobre 2021 è stato eletto quale Sindaco per il
mandato 2021/2026 il Sig. Simone Dall’Orto che intende nominare quali rappresentanti
dell’Amministrazione Comunale nel Consiglio di Amministrazione dell’Asilo Infantile “Madonna di
Fatima” il Sig. Dallaturca Daniele e la Sig.ra Chantal Ugolotti;
CONSIDERATO che il sig. Dallaturca Daniele, nato a Parma il 19/02/1984, e la Sig.ra Chantal
Ugolotti, nata a Parma il 17/03/1971, sono ritenuti in possesso dei requisiti morali, culturali ed
attitudinali per la nomina 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;
DATO ATTO che i Sigg.ri Dallaturca Daniele e Chantal Ugolotti hanno dichiarato la propria
disponibilità a partecipare quali rappresentanti del Comune di Traversetolo per far parte, del
Consiglio di Amministrazione dell’Asilo Infantile “Madonna di Fatima” per il periodo legato al
mandato elettorale del Sindaco Simone Dall’Orto;
DISPONE

Di nominare i Sigg.ri Chantal Ugolotti, nata a Parma il 17/03/1971, e Dallaturca Daniele, nato a
Parma il 19/02/1984, quali rappresentanti del Comune di Traversetolo nel Consiglio Direttivo
dell’Asilo Infantile “Madonna di Fatima”, per il periodo legato al mandato amministrativo del
Sindaco Simone Dall’Orto 2021-2026;
Di dare atto che il Sig. Dallaturca Daniele e la Sig.ra Chantal Ugolotti hanno dichiarato di non
versare in situazioni di non eleggibilità e incompatibilità con l’incarico e di conformarsi agli indirizzi
dell’amministrazione comunale che rappresenta;
Di dare atto che il rappresentante si impegna a riferire periodicamente, almeno una volta all’anno,
del suo operato agli organi istituzionali del Comune.
Di comunicare 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. 19 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.

