
 

 

 
          

 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
N. 79/2019 

Seduta del 16.12.2019 
 

 

OGGETTO NOMINA COMPONENTI COMITATO DI GESTIONE ASILO NIDO 

 
L’anno 2019 addì 16 del mese di dicembre alle ore 19.00 nella Residenza Municipale, previa convocazione con 
avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 23.28, risultano presenti (P), 
assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIESARO Marco (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  RUFFATO Dina P  9. ALESSI Giacomo P 

2.  BELLON Pierluigi P  10. SPOSATO Laura P 
3.  VISENTINI Michele P  11. SCHIAVO Michele A 

4.  TALPO Anna Luisa P  12. NANIA Enrico P 
5.  PASQUALOTTO Nicola P  13. VETTORE Lucia P 
6.  CAGNIN Alessandra P  14. MAIRO Roberto P 
7.  EVANGELISTA Laura P  15. LONGO Nicola P 

8.  BOLOGNA Beatrice P  16. GARATO Virginia P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 16 componenti del Consiglio 
 
Sono presenti gli Assessori: VIGOLO Devis, COMIS Nicolò, SPOSATO Luigi Salvatore, RANZATO Sara, BETTIN 
Elisa. 
 
Presiede il Presidente TALPO Anna Luisa. 
Partecipa alla seduta MEDICI Dott. Angelo, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
VETTORE Lucia,VISENTINI Michele. 
 

 
 

 
 
 
 

 



 

 

OGGETTO: NOMINA COMPONENTI COMITATO DI GESTIONE ASILO NIDO 

 

 

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 

Relatore: Sindaco 

 

Il Sindaco riferisce ai Consiglieri sulla proposta di deliberazione   avente ad oggetto la nomina dei tre   

rappresentanti  in seno al  Comitato di Gestione  dell’Asilo Nido. 

L’art.19 del Regolamento sugli asili dell’Unione dei Comuni del Medio Brenta, Cadoneghe e 
Vigodarzere, approvato con Delibera del Consiglio dell’Unione n.3 del 29.04.2014, prevede 
infatti, in osservanza  a quanto previsto dalla L.R. 32/90 che,  per ogni struttura sia costituito 
un Comitato di gestione, composto, tra gli altri membri, anche da n.3 rappresentanti eletti dal 
Consiglio comunale di competenza, di cui uno della minoranza, che durano in carica per la 
durata del Consiglio Comunale.  
Tale Comitato ha, in particolare,  la funzione di presentare proposte, idee, suggerimenti e 
quant’altro riguardante l’assistenza alla prima infanzia, contribuire a elaborare indirizzi educativo-
assistenziali e organizzativi dell’Asilo Nido e vigilare sulla loro attuazione, esaminare il piano di 
lavoro elaborato dal personale addetto all'Asilo Nido,  presentare annualmente all'Amministrazione 
Comunale proposte per il bilancio di previsione dell’Asilo Nido e  collaborare con l’Amministrazione 
per iniziative di medicina preventiva e di educazione sanitaria per la tutela dell'infanzia;  
Il Sindaco conclude pertanto invitando i Consiglieri ad approvare la proposta di deliberazione. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

PREMESSO che: 

- con delibera di Consiglio comunale n.66 del 26.10.2009 è stata trasferita all’Unione dei Comuni 

del Medio Brenta la funzione di gestione dell’Asilo Nido Comunale; 

- con delibera di Consiglio comunale n. 53 del 30.09.2019, il Comune di Cadoneghe ha deciso di 

recedere unilateralmente dall’Unione dei Comuni del Medio Brenta, dando atto che a decorrere 

dal 1.01.2020 anche la titolarità dei Servizi scolastici, tra cui l’Asilo Nido, ritornerà in capo al 

Comune; 

 

VISTO il Regolamento  sugli asili dell’Unione dei Comuni del Medio Brenta, Cadoneghe e 
Vigodarzere, approvato con Delibera del Consiglio dell’Unione n.3 del 29.04.2014, il quale 
prevede  che, in osservanza  a quanto previsto dalla L.R. 32/90,  per ogni struttura sia 
costituito un Comitato di gestione, composto dai seguenti membri:  
“a) n. 3 rappresentanti eletti dal Consiglio Comunale di competenza di cui 1 della minoranza; essi 
durano in carica per la durata del Consiglio Comunale;  
b) n. 3 rappresentanti dei genitori dei bambini utenti del servizio, eletti dall'assemblea dei genitori, 
essi durano in carica per due anni;  
c) n. 1 coordinatore dell’asilo nido in rappresentanza del personale dell'Asilo Nido con funzioni 
educative”.; 
 
 
VISTA la delibera di convalida degli eletti n.36 del 27.06.2019 a seguito delle elezioni comunali 
del 26.05.2019 e del Ballottaggio del 9.06.2019; 
 
CONSIDERATO che si rende pertanto necessario procedere alla nomina dei tre Consiglieri del 
suddetto Comitato, sentite le proposte della maggioranza e minoranza consiliare; 
 
RILEVATO che: 



 

- la nomina del componente di minoranza è comunque garantita, tanto che si intende in 
ogni caso eletto il più votato dei candidati di minoranza, anche se uno o più candidati di 
maggioranza dovessero ottenere più voti; 

- l’elezione è effettuata garantendo la presenza di entrambi i sessi tra i componenti 
designati, in conformità a quanto previsto dall’art.6, comma 3, del D.lgs 267/2000; 

- al fine di garantire la rappresentanza di entrambi i generi, ove i candidati più votati 
appartenessero ad un solo genere, si intende in ogni caso eletto il più votato dei 
candidati di genere diverso, a condizione che ciò non pregiudichi la nomina di un 
candidato di minoranza; ove l’esito della votazione, interpretato nei termini di cui sopra, 
non assicuri la nomina sia di un candidato di minoranza che di un candidato di genere 
diverso, la votazione viene ripetuta; 

- in caso di parità di voti, nel rispetto delle condizioni di cui sopra, si considererà eletto il 
candidato più anziano di età; 

 
 
DATO ATTO che si procederà a votazione a scrutinio segreto, ai sensi degli artt.79 e 81 del 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, mediante espressione di un 
numero massimo pari a due preferenze da parte di ciascun Consigliere; 
 
VISTO l’art. 42 del D. Lgs. 267/2000; 

 

PRESO atto dei pareri riportati in calce, espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 

49 del D. Lgs. 267/2000; 

 
 

SI PROPONE 

 

 
- di nominare quali rappresentanti del Comune di Cadoneghe nel Comitato di Gestione dell’Asilo Nido 

Comunale: 

- per la maggioranza i Consiglieri: 

 

 

- per la minoranza il Consigliere: 

 

 

 

- di dichiarare con separata votazione la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile. 

 



 

 

PARERI: 

- Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica  

 

Cadoneghe,        Il Responsabile dei Servizi Affari Generali 

Dott.ssa Carla Borile 

 

 

 

In ordine alla sola regolarità contabile, si attesta che  il parere  non è  dovuto, in quanto   la  proposta  di 

deliberazione   non   comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla situazione  economico-finanziaria  o sul 

patrimonio dell'ente. 

 

Cadoneghe, 

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari 

Dott.ssa Patrizia Tonello 

 
  

 
 



 

Ore 23.28. 

 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 10) dell’ordine del 
giorno. 
 
Intervengono il Consigliere Garato per proporre la candidatura del Consigliere Vettore, il Consigliere 
Visentini per proporre la candidatura dei Consiglieri Pasqualotto e Cagnin e il Presidente. 
 
Successivamente vengono distribuite e raccolte le schede per la votazione, a seguito di scrutinio 
segreto, con l’assistenza degli scrutatori, si ha il seguente risultato: 
 
Votanti: n. 16 
Schede bianche: nessuna 
Schede nulle: nessuna 
 
· PASQUALOTTO Nicola voti n. 8 
· CAGNIN Alessandra voti n. 8 
· VETTORE Lucia voti n. 5 
· GARATO Virginia voti n. 2 
· LONGO Nicola voti n. 4 
 
In base all'esito delle votazioni, il Presidente proclama eletti a componenti Comitato di gestione 
Asilo Nido: 
 
· PASQUALOTTO Nicola 
· CAGNIN Alessandra 
· VETTORE Lucia 
 
Alle ore 23.32 esce il Consigliere Mairo (componenti il Consiglio Comunale: 15). 
 
Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 
eseguibilità della deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 15  
Voti favorevoli 15  

 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
 
 
 
 
 



 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLLIO COMUNALE N. 79 DEL 16.12.2019 
 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 
IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 
TALPO Anna Luisa       MEDICI Dott. Angelo 
 

 
N°  91 registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la pubblicazione di 
15 giorni consecutivi dal 24.01.2020 
 
Addì  24.01.2020                                                                                                  IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed è 
divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 
 
Lì             IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 

 

  
 
 


