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DECRETO N. 12 DEL 25/09/2018 

 

OGGETTO: 
CONFERMA NOMINA RAPPRESENTANTE DEL COMUNE PRESSO L'ASILO INFANTILE "LITTA" 
DI VEDANO AL LAMBRO 
 
VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale, in materia di competenze del Sindaco, 
stabilisce al comma 8, che il Sindaco, sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio comunale, 
provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende 
ed istituzioni; 
 
VISTO l'art. 30, comma 4, dello Statuto, che fa propria la disposizione di cui sopra; 
 
VISTA la deliberazione del C.C. n. 36 del 28.07.2016, esecutiva, avente ad oggetto: “Definizione 
degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende 
ed istituzioni, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. m) del D.Lgs. n. 267/2000”; 
 
PRESO ATTO che a Vedano al Lambro, in Via S. Stefano n. 32 è presente un asilo infantile, senza 
scopo di lucro, denominato “Asilo Infantile Litta”, il cui statuto, agli atti dell'Ufficio Pubblica Istruzione, 
è stato approvato dalla Regione Lombardia con deliberazione di Giunta n. VI/34702 del 20.02.1998; 
 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 6 del 23.03.2017 di “NOMINA RAPPRESENTANTE DEL COMUNE 
PRESSO L'ASILO INFANTILE "LITTA" DI VEDANO AL LAMBRO”, con il quale è stata nominata la 
Sig.ra BENEDETTA ESTER CIGHETTI; 
 
VISTO in particolare l'art. 13 dello statuto suddetto che testualmente recita:  
“ L’Associazione è amministrata da un Consiglio composto da 7 membri. Il Consiglio nomina nel 
proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente scelti fra i consiglieri nominati dall’Assemblea dei 
soci. 
Fanno parte del Consiglio di Amministrazione: un membro di diritto della famiglia Litta che sia 
proprietario o usufruttuario pro-tempore della Casa Litta di Vedano al Lambro; il Parroco pro-tempore 
della Parrocchia Santo Stefano di Vedano al Lambro; tre membri dell’assemblea dei soci; due 
membri nominati dal Comune di Vedano al Lambro. 
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 4 anni a decorrere dalla data di insediamento del 
Consiglio medesimo. I componenti possono essere riconfermati”; 
 
VISTA la lettera da parte del Presidente dell’Asilo Infantile Litta FERRUCCIO MEREGALLI, Ns. prot. 
n. 8327 del 14.09.2018, ad oggetto “scadenza CdA Asilo Litta”, che comunica la scadenza del 
mandato dell’attuale Consiglio di Amministrazione Asilo Litta, prevista per il 12 novembre 2018, e 
con la quale viene richiesto di designare i rappresentanti del Comune al fine del rinnovo del Consiglio 
per il quadriennio 2018-2022; 
 
RITENUTO di dover confermare la carica della Sig.ra BENEDETTA ESTER CIGHETTI, in qualità di 
consigliere del CdA dell’Asilo Infantile Litta anche per il quadriennio 2018/2022; 
 
 

DECRETA 
 

1. DI CONFERMARE la nomina ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto degli 
indirizzi di cui alla deliberazione C.C. n. 36/2016 della Sig.ra BENEDETTA ESTER 
CIGHETTI, nata a Monza il 02.05.1993, residente in Via Rimembranze n. 5 – Vedano al 
Lambro, cod. fisc. CGHBDT93E42F704Y, quale rappresentante del Comune di Vedano al 
Lambro nell'ambito del Consiglio di Amministrazione dell'Asilo Infantile Litta di Vedano al 
Lambro.L’incarico cessa all’atto della nomina dei nuovi rappresentanti del Comune di 
Vedano al Lambro. 

 
2. DI NOTIFICARE il presente atto all'interessato, la quale dovrà controfirmarlo per 

accettazione; 
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3. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito Internet istituzionale del Comune per 15 giorni; 

 
4. DI COMUNICARE il presente provvedimento ai Capigruppo consiliari entro 10 giorni 

dall’adozione dell’atto ed al Consiglio comunale nella prima seduta utile. 
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