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U F F I C I O  D E L  S I N D A C O  

 
Decreto Sindacale n. 21 del 16/12/2019 
 
 
OGGETTO: Decreto di nomina rappresentante del Comune di Pasiano di Pordenone in 

seno al Consiglio di Amministrazione della Scuola Materna "San Benedetto 
Abate" - frazione di Rivarotta di Pasiano di Pordenone. 

 
 
 

IL SINDACO 
 
VISTO l'art. 9, dello Statuto della Scuola Materna "San Benedetto Abate" di Pasiano di Pordenone il quale 
recita: 
"""L’Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 (o 9) membri. 
Sono membri di diritto; il Parroco “pro tempore” che ne è il Presidente e il responsabile legale, ed un 
membro del Consiglio per gli Affari Economici della Parrocchia. 
Sono membri eletti: due membri designati dal Consiglio Pastorale Parrocchiale e tre membri designati 
dall’assemblea dei genitori. 
Qualora, per la gestione, vi fosse una partecipazione economica, da parte del Comune, un rappresentante di 
questo potrà far parte del Consiglio di Amministrazione. 
In questo caso saranno tre i rappresentanti designati dal Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
Parteciperà alle riunioni del Consiglio la Direttrice della Scuola Materna (o una sua delegata), in qualità di 
consulente esperto, senza diritto di voto. 
Il Consiglio potrà richiedere, in determinate circostanze, l’apporto e la presenza di qualche altro consulente 
esterno, senza diritto di voto"" 
 
ACCERTATO che sussiste una partecipazione economica da parte del Comune di Pasiano; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/18.08.2000 art. 50 comma 8; 
 
VISTO l’art. 29 dello Statuto Comunale che demanda al Sindaco la competenza della nomina dei 
rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni; 
 
RICHIAMATA la deliberazione consigliare n. 33 del 15 giugno 2019, con la quale venivano definiti gli 
indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed 
Istituzioni; 
 
VISTO il curriculum vitae della sig.ra Tolot Emanuela acquisito agli atti; 
 
VALUTATI, in base ai requisiti indicati nella delibera sopra richiamata, il grado di esperienza e competenza 
del candidato, nonché gli altri requisiti in essa previsti; 
 
PRESO ATTO della dichiarazione prot. n. 21786 del 16.12.2019, agli atti, rilasciata dalla sig.ra Tolot 
Emanuela con la quale comunica la sua disponibilità ad accettare la nomina di rappresentante del Comune di 
Pasiano di Pordenone in seno al Consiglio di Amministrazione della Scuola Materna "San Benedetto Abate" 
e contestualmente dichiara che nei suoi confronti non sussistono motivi di ineleggibilità o di incompatibilità 



alla nomina di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e D.Lgs. n. 235 del 31.12.2012 o situazioni d'inconferibilità o 
incompatibilità prevista dal D.Lgs. n. 39/2013; 
 
Tutto ciò premesso; 
 

DECRETA 
 

 di nominare il seguente rappresentante del Comune di Pasiano di Pordenone in seno al Consiglio di 
Amministrazione della Scuola Materna "San Benedetto Abate"di Pasiano di Pordenone: 
 

la sig.ra Tolot Emanuela residente a Pasiano di Pordenone in Via Ottavio Bottecchia, 14; 
 

 di precisare che la durata del suo mandato amministrativo è stabilita dall'art.14, dello Statuto della 
Scuola Materna "San Benedetto Abate"di Pasiano di Pordenone; 
 

 di notificare il presente provvedimento all'interessato, nelle forme previste dalla legge; 
 
 di provvedere alla pubblicazione del presente decreto all'albo pretorio del Comune per la durata di 

quindici giorni consecutivi, e di darne comunicazione al Consiglio Comunale nella seduta successiva 
all'adozione del presente decreto; 

 
 di pubblicare inoltre, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del Sito internet Istituzionale del 

Comune di Pasiano di Pordenone, il presente provvedimento per il periodo stabilito dalla norma. 
 
 
 

 Il Sindaco 

  dott. Edi Piccinin 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 
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