
 

 
COMUNE DI TIRANO 

( Provincia di Sondrio ) 

 
 

DECRETO N. 10 del 08/07/2022  
 
OGGETTO:  DECRETO DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA 

FONDAZIONE “GIARDINO D’INFANZIA DI TIRANO”  
 
 

IL SINDACO 
 
 
Richiamato il proprio decreto n. 30 del 28.11.2014 di nomina del Consiglio di Amministrazione del 
Giardino d’Infanzia “per il prossimo quinquennio”; 
 
Richiamato l’art. 6 dello Statuto della Fondazione, in forza del quale: 
-il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 anni; 
-al Comune di Tirano spetta la nomina di cinque membri; 
 
Evidenziato che a decorrere dal 30 gennaio 2020 fino al 31 marzo 2022 il nostro Paese, come il 
resto del mondo, è stato investito dall’emergenza sanitaria da Covid-19; 
 
Viste le condizioni difficili in cui la cittadinanza si è trovata a vivere ed in particolare la necessità di 
gestire una situazione di emergenza in una struttura come il “Giardino d’Infanzia” con 
problematiche di ordine sia sanitario che gestionale;  
 
Preso atto che ora le condizioni sono tornate alla normalità ed attesa la necessità di provvedere 
alla nomina del Consiglio di Amministrazione del Giardino d’Infanzia; 
 
Visto l’art.50, comma 10, del D.lgs. 18.8.2000, n.267, che attribuisce al Sindaco la competenza in 
materia di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed 
istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale; 
 
Vista la deliberazione consiliare n.42 del 30.6.1999, relativa all’approvazione degli indirizzi di cui 
sopra; 

 
Acquisite le dichiarazioni di cui all'art.20 del D.lgs. n.39/2013 dei consiglieri candidati; 
 

NOMINA  
 

Amministratori in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Giardino d’Infanzia di 
Tirano”, - con decorrenza dalla data odierna fino al 28.11.2025 i sigg.ri: 
 
Besio Giovanni Amerigo, nato a Coira (Svizzera) il 26.02.1953, residente a Tirano in Piazza Marinoni, 18; 
Gandini Alberto, nato a Vimercate il 13.05.1971, residente a Tirano in via Manzoni, 11; 
Trisolini Egidio, nato a Tirano il 17.04.1963, ivi residente in viale Italia, 184; 
Porta Luisa Elena, nata a Tirano il 05.10.1958, ivi residente in via Pedrotti, 55; 
Quetti Daniela Ester, nata a Tirano il 25.11.1983, ivi residente in via Luigi Torelli, 12; 

 
Si riserva la facoltà di revocare in tutto o in parte il presente provvedimento, ove ricorrano le 

condizioni previste all’art.7 degli indirizzi di cui in premessa; 
 



Dispone che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune 
e sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”, notificato agli interessati, 
nonché trasmesso alla Fondazione “Giardino d’Infanzia di Tirano”. 

 
Del presente decreto ne verrà data comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta 

utile. 
 

  

 
IL SINDACO  

SPADA FRANCO / INFOCERT SPA  
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i. 

 


