
G.C. 155 Oggetto: Rettifica parziale deliberazione G.C. n. 132 del 25.09.2009 ad 
                                        oggetto “Surroga membri del Comitato di Gestione del Nido 
                              d’Infanzia – a.e. 2009/2010”. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 25.09.2009 ad 
oggetto “Surroga membri del Comitato di Gestione del Nido 
d’Infanzia – a.e. 2009/2010”; 

 
 

CONSIDERATO   che nella predetta deliberazione G.C. n. 132/09, all’interno della 
composizione del Comitato di Gestione del Nido d’Infanzia, per 
mero errore materiale non veniva indicato il nominativo del 
rappresentante del personale ausiliario del Nido d’Infanzia, Sig.ra 
Iacobellis Maddalena;   

 
 

ATTESO   che la composizione del Comitato di Gestione del Nido d’Infanzia 
per l’a.e. 2009/2010, risulta essere la seguente: 
 

 MANCINI MARINELLA, BELLARTE LARA e BELLARTE 
CLAUDIA, in rappresentanza dei genitori; 
 Sig.ra SECCARDELLI GIOVANNA, in rappresentanza 

delle Organizzazioni Sindacali; 
 Sig.ra BURATTI GIANCARLA, in rappresentanza delle 

Educatrici; 
 Sig.ra IACOBELLIS MADDALENA, in rappresentanza del 

personale ausiliario del Nido d’Infanzia; 
 Sigg.re BIANCA BONFANTI e MERCANTI SARA, in 

rappresentanza della maggioranza consiliare; 
 Sig.ra LODI PASINI SILVIA, in rappresentanza della 

minoranza consiliare (gruppo il popolo della Libertà –
Berlusconi per Scamarda); 
 Sigg.ri GIUDICI ROBERTO, in rappresentanza della 

minoranza consiliare (Lista Civica Insieme per la Libertà); 
  

 
Tutto ciò premesso, 
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000; 
 
VISTO l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal competente Responsabile 
di Settore; 
 
Con voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano, 
 



 
DELIBERA 

 
 

1. Di richiamare tutto quanto in premessa esposto a far parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo; 

2. di rettificare parzialmente la Deliberazione G.C. n. 132/09, nel senso che in 
conseguenza del presente atto, la composizione del Comitato di Gestione del 
Nido d’Infanzia, per l’a.e. 2009/2010 risulta essere la seguente: 
 MANCINI MARINELLA, BELLARTE LARA e BELLARTE CLAUDIA, in 

rappresentanza dei genitori; 
 Sig.ra SECCARDELLI GIOVANNA, in rappresentanza delle Organizzazioni 

Sindacali; 
 Sig.ra BURATTI GIANCARLA, in rappresentanza delle Educatrici; 
 Sig.ra IACOBELLIS MADDALENA, in rappresentanza del personale ausiliario 

del Nido d’Infanzia; 
 Sigg.re BIANCA BONFANTI e MERCANTI SARA, in rappresentanza della 

maggioranza consiliare; 
 Sig.ra LODI PASINI SILVIA, in rappresentanza della minoranza consiliare 

(gruppo il popolo della Libertà – Berlusconi per Scamarda); 
 Sigg.ri GIUDICI ROBERTO, in rappresentanza della minoranza consiliare 

(Lista Civica Insieme per la Libertà). 
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