
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 205 

 
ORIGINALE  □□□□ 
 
C  O  P   I   A  ☑☑☑☑ 
 

Oggetto:  Servizio di asilo nido. - Nomina componenti Commissione di 
Gestione e Partecipazione asilo nido - anno scolastico 2013-2014 

 

 

Anno duemilatredici, mese di dicembre 
 

Giorno quattro si è riunita la Giunta Comunale 
 
Regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori: 
 

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco P 
Gianluca GARELLO - Vice sindaco P 
Fabrizio MOLA P 
Orazio PALAZZOLO P 
Valter SORIA P 
Giovanna GIOVANNOZZI P 
Fulvia MANTINO P 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



Oggetto : Servizio di asilo nido. - Nomina componenti Commissione di Gestione e 
Partecipazione asilo nido - anno scolastico 2013-2014 
 
 
 
 
L’Assessore alle Politiche Sociali 

RELAZIONA CHE 
 
- Con deliberazione del Consiglio comunale 30.04.2013 n. 26 sono state approvate le modifiche al 

regolamento comunale  del servizio di asilo nido; 
 
- Nel sopraccitato regolamento all’art. 4 si prevede di nominare una Commissione di gestione e 

partecipazione composta da 10 membri, di cui:  
 

• due componenti del Consiglio Comunale, di cui uno rappresentativo della minoranza 
consiliare; 

• quattro rappresentanti dei genitori o familiari conviventi dei bambini iscritti;  
• due rappresentanti del personale addetto all’asilo nido;  
• il coordinatore dell’asilo nido (o suo delegato) dell’ente gestore, qualora la struttura sia 

affidata a terzi; 
• il dirigente del servizio comunale competente o suo delegato. 

- Con deliberazione di C.C. del 16.11.2012 n. 43 si è dichiarato eletto componente in 
rappresentanza della minoranza in seno alla Commissione di gestione e partecipazione del 
Servizio di Asilo il consigliere Pier Vittorio GIRLANDA; 

 
- Con deliberazione di C.C. del 25.03.2013 n. 16 si è dichiarato eletto componente in 

rappresentanza della maggioranza in seno alla Commissione di gestione e partecipazione del 
Servizio di Asilo Nido il consigliere Giovanna PONTIGLIONE; 

 
- In data 11 novembre 2013, durante l’assemblea dei genitori, sono stati eletti i quattro 

rappresentanti dei genitori o familiari conviventi dei bambini iscritti per l’anno scolastico 2013-
2014; 

 
- In data 13 novembre 2013 la Cooperativa G. Accomazzi, ente gestore dell’Asilo nido Collodi, ha 

comunicato  a codesto Ente il nominativo dei due rappresentanti del personale addetto all’asilo 
nido per l’anno scolastico 2013-2014; 

 
- In data 27 novembre 2013 è pervenuta la rinuncia di un genitore alla carica di componente 

rappresentante dei genitori; 
 
- In data 3 dicembre 2013, la Cooperativa G. Accomazzi ha comunicato la nomina del quarto 

componente  rappresentante dei genitori; 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare eletti i seguenti componenti della Commissione di gestione e partecipazione per l’anno 
scolastico 2013-2014 previsti dall’art. 4 del Regolamento comunale del Servizio di asilo nido: 
 

- Rappresentante del Comune della Maggioranza          Pontiglione Giovanna 
- Rappresentante del Comune della Minoranza              Girlanda Pier Vittorio 



- Rappresentante dei genitori                    Cicchiello Daniela  
- Rappresentante dei genitori                                          Canavesio Laura 
- Rappresentante dei genitori                                          Chiorazzi Raffaella 
- Rappresentante dei genitori                                          Grilletta Salvatore  
- Rappresentante del personale addetto all’asilo nido     Magnaghi Massimo 
- Rappresentante del personale addetto all’asilo nido     Marolda Erika 
- Coordinatore asilo nido dell’ente gestore                     Pellegrinelli Silvana 
- Dirigente del servizio comunale competente                Vassalotti Maria 

      
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Udita la parte motiva e la proposta dell’Assessore; 
 
Acquisito il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 – comma 
1 – del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267, inserito nella presente deliberazione; 

 
Omesso il parere di regolarità contabile, in quanto l’atto non comporta impegno di spesa né 
diminuzione d’entrata;      

 
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese; 
 
 

DELIBERA 
 
Di approvare la parte motiva nonché la proposta dell’Assessore  in ogni sua parte, ritenendo le stesse 
parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
Di comunicare, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, la  presente deliberazione ai 
capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 T.U.E.L.D.L.gs 267/2000; 
 
Quindi con successiva votazione, resa in forma palese; 
 

D E L I B E R A  
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° 
comma, del T.U.E.L.D.L.gs  18.8.2000 n. 267 
 
 
 

 
        Il Proponente 

 L’Assessore alle Politiche Sociali 
                                                                                                                           F. to Fulvia Mantino 
                                                                                   
 
 
 



PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267) 
Regolarità tecnica  (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile del servizio   F.to Maria VASSALOTTI 
 
Regolarità contabile (art. 49 comma 1)    
 
Il Responsabile di ragioneria   F 
 
Visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Il Responsabile del servizio finanziario_____________________________________ 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
       
           IL SINDACO/PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to ROBERTA MARIA AVOLA FARACI  F.to CORRADO PAROLA  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, 
comma 1,Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi (art. 
124 – comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 6 dicembre 2013  
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 5 dicembre 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  6 dicembre 2013 
 

Dichiarata immediatamente  eseguibile                                
ai sensi  dell’art. 134   –   comma  4    T.U.E.L.                                                              
D.Lgs 267/2000   

IL SEGRETARIO GENERALE 
             F. to CORRADO PAROLA 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo         IL  RESPONSABILE SERVIZIO 
                   IL  SEGRETARIO  GENERALE 
Piossasco, lì______________                                               ____________________________ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ 
 
Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 267/2000) 
                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco,lì _________________  __________________________ 
 


