
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 2 DEL 02/03/2004

Oggetto:
COMITATI, COMMISSIONI, CONSIGLI ED ALTRI ORGANI COLLEGIALI CON
FUNZIONI AMMINISTRATIVE. ART. 96 D. LGS. 267/2000.

Il SINDACO introduce l’argomento spiegando che annualmente viene fatta una verifica sugli
organismi collegiali con funzioni amministrative esistenti per valutarne l’effettiva utilità o
procedere eventualmente alla loro eliminazione, quindi invita l’Assessore alla Pubblica Istruzione,
MARIA LUCINA RIGONI, ad illustrare l’argomento

RIGONI MARIA LUCINA – Assessore: Presenta la proposta di deliberazione spiegando che
mentre gli altri organi collegiali vengono mantenuti, l’unico organismo di cui si discute
l’eliminazione è il Comitato dell’Asilo Nido. Ciò si giustifica in quanto il compito di questo
Comitato era quello di controllare le graduatorie per l’ammissione all’Asilo Nido.
Ora, data la complessità dei meccanismi che presiedono la formazione delle graduatorie, soprattutto
legati a parametri di reddito in riferimento all’ISEE, queste graduatorie non vengono più gestite
nemmeno dagli uffici ma redatte da un’agenzia esterna al Comune per cui viene meno la funzione
del Comitato dell’Asilo Nido di controllo di tali graduatorie. Di fatto il Comitato ultimamente dava
atto di una graduatoria già fatta che peraltro non era in grado di controllare.
Allo stesso modo prossimamente verrà portata al vaglio delle Commissioni competenti la modifica
del Regolamento dell’Asilo Nido che prevedrà comunque una rappresentanza di genitori per quanto
riguarda i temi attinenti all’Asilo Nido che potrà permettere un dialogo tra Amministrazione e Asilo
Nido.
Conclude ribadendo che la soppressione del Comitato dell’Asilo Nido si giustifica perché è venuta
meno la finalità per cui è sorto.

Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri:

VAROTTO VALTER (Gruppo Misto): Afferma che da tempo si aspettava la soppressione di
questo Comitato. Da circa due anni in sede di Consiglio e di Comitato Asilo Nido dichiara di aver
sostenuto che il Comitato non ha mai funzionato e avrebbe dovuto essere eliminato.
Quel che sorprende, prosegue, è che si dica solamente che il Comitato va soppresso perché è venuta
meno la sua funzione di controllo delle graduatorie. Dopo aver precisato che vi sono state, da parte
della maggioranza, ben otto modifiche al Regolamento dell’Asilo Nido – fa presente che l’art. 15
specifica quali sono i compiti del Comitato che non riguardano esclusivamente il controllo delle
graduatorie – che anzi è del tutto marginale – ma ha anche il compito di presentare annualmente al
Consiglio Comunale proposte per il bilancio di previsione dell’Asilo Nido e per migliorare il
servizio. Dichiara che tutto ciò non è mai stato fatto.
Legge, quindi, le altre funzioni proprie del Comitato enunciate all’art. 15 specificando che non sono
mai state fatte. Quindi, dato che il Comitato è composto da otto membri tra cui rappresentanti della
maggioranza, bisogna che questa si assuma la responsabilità di affermare che certe cose non si
vogliono fare. È quindi non solo giusto eliminare il Comitato, ma bisognerebbe anche bocciare tutto
il Regolamento che è in vigore da otto anni.



Durante l’intervento del Consigliere Varotto,
esce BARISON. Presenti n. 18.

RIGONI MARIA LUCINA – Assessore: Sostiene che i regolamenti sono indispensabili per fissare
le regole minime della gestione di una struttura pubblica e quindi non si possono cancellare. Questo
è anche il caso del Regolamento dell’Asilo Nido.
Per quanto riguarda il Comitato ribadisce che la sua funzione principale era quella di controllare le
graduatorie. Ricorda che tutte le modifiche del Regolamento citate dal Consigliere Varotto derivano
dalla modifica delle leggi di riferimento che, se cambiano, comportano anche l’adeguamento dei
regolamenti.
Per quanto riguarda il Comitato di Gestione questo era più una rappresentanza politica che una
rappresentanza di genitori, che erano solo due su otto componenti.
Con la modifica al Regolamento di prossima discussione si vuole appunto proporre una maggiore
rappresentanza di genitori rispetto alla rappresentanza degli Amministratori per poter affrontare al
meglio le problematiche dell’Asilo Nido: questa è la seconda motivazione per cui si intende
eliminare il Comitato esistente, proprio per potersi dotare di un altro strumento per dialogare con
l’Asilo Nido.

VAROTTO VALTER (Gruppo Misto): Per replicare afferma che non è stato compreso lo spirito del
suo precedente intervento. Intendeva infatti affermare che, oltre all’analisi delle graduatorie, delle
altre quattro funzioni del Comitato, elencate all’art. 15 del Regolamento, in quattro anni mai né i
rappresentanti dei genitori (che sono tre), né la maggioranza che ha due rappresentanti, hanno
sollevato gli aspetti di cui alle lettere f), g), h), i) dell’art. 15. Sostiene, inoltre, che in quattro anni il
Comitato non ha mai esaminato, ad esempio, il bilancio dell’Asilo Nido.

DE GASPARI CLAUDIO (Ponte San Nicolò Democratico): Fa presente che il Consigliere Varotto,
in quanto membro del Comitato, avrebbe potuto dare qualche impulso a tale organismo anziché
rimproverare alla maggioranza per quanto ha fatto o non ha fatto. Ricorda che anche i Consiglieri di
minoranza hanno la possibilità di documentarsi per tempo e di fare delle osservazioni. Pertanto lo
invita a riesaminare il proprio comportamento anziché criticare quello della maggioranza.

Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione il punto all’O.d.G.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco;

Premesso:
- che l’art. 96 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 sull’ordinamento degli Enti Locali, al fine di consentire
risparmi di spesa e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, introduce la
previsione che, entro sei mesi dall’inizio di ogni esercizio finanziario, sia dichiarata
l’indispensabilità per la realizzazione dei fini istituzionali di “… Comitati, Commissioni, Consigli
ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative …”, prevedendo altresì la conseguente
decadenza degli organismi che non ricevono l’apprezzamento di tale indispensabilità con
attribuzione delle relative funzioni all’ufficio competente per materia;
- che in relazione a disposizioni normative sia statali che regionali nonché regolamentari sono stati
costituiti numerosi organismi collegiali che svolgono nei vari settori di intervento funzioni
prettamente di amministrazione consultiva;



- che la norma sopra citata è palesemente rivolta agli organismi previsti da norme non comunali
perché, in caso diverso, non avrebbe motivo di sussistere stante la potestà dell’Amministrazione
Comunale di sopprimere organismi dalla stessa previsti in propri atti generali;

Proceduto alla ricognizione degli organismi collegiali di cui sopra, costituiti a suo tempo con propri
atti deliberativi e ritenuto conseguentemente di competenza dello stesso organo deliberante –
Consiglio Comunale – ogni valutazione e apprezzamento in ordine alla indispensabilità degli stessi;

Considerato che dalla valutazione vanno escluse le Commissioni previste per l’esercizio di materie
di competenza statale o regionale delegate al Comune, le cui procedure sono stabilite dal soggetto
delegante quale ad esempio la Commissione per la formazione degli albi dei giudici popolari;

Rilevata l’indispensabilità per la realizzazione dei fini istituzionali di questo Ente di tutti i Comitati,
le Commissioni e i Consigli attualmente presenti e operanti nel Comune di Ponte San Nicolò, ad
eccezione del seguente Comitato:
- “Comitato di Gestione dell’Asilo Nido” – (art. 11 del Regolamento dell’Asilo Nido);
in quanto scarsamente utilizzato e non fondamentale ai fini della conclusione del procedimento
amministrativo;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti:
FAVOREVOLI 15 (Ponte San Nicolò Democratico, Lega Nord – Liga Veneta)
ASTENUTI 3 (Gruppo Misto)
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

1. Di confermare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 96 del D.Lgs. 267/2000, l’indispensabilità di tutti
i Comitati, le Commissioni e i Consigli attualmente presenti e operanti nel Comune di Ponte San
Nicolò ad eccezione del seguente Comitato:
- “Comitato di Gestione dell’Asilo Nido” – (art. 11 del Regolamento dell’Asilo Nido);

2. Di dare atto che il Comitato di cui al punto precedente è conseguentemente soppresso a decorrere
dal mese successivo all’adozione del presente provvedimento e le relative funzioni sono attribuite
all’Ufficio competente per materia.


