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DECRETO DEL SINDACO 

N. 1 DEL 15/04/2019 
 

OGGETTO: 

PROVVEDIMENTO DI COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE 

PARITETICA PREVISTA DALLA CONVENZIONE TRA LA SCUOLA 

DELL'INFANZIA PRIVATA SAN GIUSEPPE E IL COMUNE DI 

SANTENA.           
 

IL SINDACO 

 

Richiamata la convenzione tra questo Comune e la Scuola dell’Infanzia San Giuseppe di Santena, 

approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 25/6/2018 avente ad oggetto: “Convenzione 

con la Scuola dell’Infanzia San Giuseppe periodo 1/8/2018- 31/7/2021. Approvazione dello schema di 

convenzione” con la quale  è stata approva la convenzione. 

 Rilevato che all’art. 11 della predetta convenzione è prevista la costituzione di una Commissione 

paritetica tra i rappresentanti della predetta Scuola e del Comune, così composta: il Sindaco o l’Assessore da 

lui delegato, un rappresentante della minoranza consiliare, nominato dal Sindaco, il Responsabile Area 

Servizi al Cittadino e alle Imprese, il Direttore della Scuola dell’Infanzia San Giuseppe, un rappresentante 

del Comitato di Gestione della scuola materna predetta e un rappresentante dei genitori degli alunni di tale 

Scuola. 

Dato atto che i gruppi di minoranza hanno individuato nella persona della Sig.ra Elena BENENTE l 

rappresentante di minoranza consiliare per la commissione in oggetto. 

Vista la nota del Preside della Scuola Materna San Giuseppe pervenuta in data 29/11/2018, 

prot.14050, con la quale segnale i nominativi dei rappresentanti della Scuola dell’Infanzia all’interno della 

Commissione Paritetica. 

Richiamate le norme per le nomine degli organismi interni del Comune, contenute nel vigente 

regolamento del Consiglio Comunale. 

Accertato che, sulla base del predetto regolamento, compete al sottoscritto Sindaco la costituzione 

della commissione ad avvenuta designazione di tutti i componenti, 

 

COSTITUISCE 

 

 La Commissione paritetica prevista dalla convenzione in atto tra la Scuola dell’Infanzia “San 

Giuseppe” e il Comune di Santena, con valenza fino al 21/7/2021 nelle seguenti persone: 

 

Dott. Ugo BALDI Sindaco o Assessore da lui delegato. 

 

Elena BENENTE Rappresentante di minoranza consiliare. 

 

Avv. Guglielmo LO PRESTI Dirigente Servizi Amministrativi. 

 

Barbara ROSOLEN Preside della Scuola dell’Infanzia San Giuseppe. 
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Antonio BERGOGLIO Rappresentante del Comitato di gestione della Scuola 

 dell’Infanzia San Giuseppe. 

 

Michela FIA Rappresentante dei genitori e degli alunni frequentanti della  

(Valentina BORGARELLO supplente) Scuola dell’Infanzia San Giuseppe. 

 

 

 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

F.to: Ugo BALDI  

 
 

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico 

sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore 

accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. 

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il 

Registro Pubblico dei certificati di firma. 

 

 
 


