
COMUNE DI CARATE BRIANZA
Provincia di Monza e della Brianza

SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARIO 
SERVIZI AMMINISTRATIVI AFFARI GENERALI 

DECRETO DEL SINDACO nr. 25 Carate Brianza 23/11/2021 

SOSTITUZIONE RAPPRESENTANTE DEL COMUNE PRESSO L'ASILO INFANTILE DI AGLIATE 
BRIANZA. ATTIVAZIONE PROCEDURA. 

IL SINDACO

Visto l’art. 42, comma 2, lettera m), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali, che attribuisce al 
Consiglio Comunale la competenza circa la definizione degli indirizzi per la 
nomina e la designazione di rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed 
istituzioni;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 24.7.2009, con la quale 
sono stati definiti i suddetti indirizzi;

Visto l’art. 50, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce al Sindaco la 
competenza a nominare i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed 
istituzioni, nell’ambito degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale;

Considerato che, tra gli Enti interessati, è compreso l’Asilo Infantile di 
Agliate Brianza;

Richiamato il proprio decreto n. 5 del 29.03.2021 con il quale sono stati 
individuati i candidati del Comune di Carate Brianza al Consiglio di 
Amministrazione dell’Asilo Infantile di Agliate Brianza;

Vista la nota Prot. n. 59/2021 del 17.11.2021 con la quale l’Ente Morale Asilo 
Infantile di Agliate Brianza ha comunicato che il candidato nominato nel 
Consiglio di Amministrazione, Riva Francesca, ha rassegnato le dimissioni per 
incompatibilità di cariche e ha chiesto, quindi, di comunicare il nominativo del 
candidato rappresentante del Comune in sostituzione del candidato dimissionario; 

Considerato che l’art. 13 dello Statuto del suddetto ente stabilisce che il 
Consiglio di Amministrazione è costituito da 7 membri, compreso il Presidente, 
due dei quali scelti uno per ciascuna di due rose di candidati proposte dal 
Sindaco del Comune di Carate Brianza;

Ritenuto opportuno procedere alla individuazione del suddetto candidato, previa 
pubblicazione di avviso all’Albo pretorio del Comune e sul sito web 
istituzionale per n.10 giorni; 

Visto l’allegato avviso;
DECRETA

1) di attivare, per le motivazioni indicate in premessa, la procedura per 
l’individuazione del candidato, rappresentante del Comune, presso l’Asilo 
Infantile di Agliate Brianza, in sostituzione del candidato dimissionario 
Riva Francesca;

2) di pubblicare l’allegato avviso all’Albo Pretorio del Comune e sul sito web 
istituzionale per n.10 giorni.

 

IL SINDACO 
VEGGIAN LUCA / InfoCamere S.C.p.A. 


