Commissioni del Comune di Ronco Scrivia
COMMISSIONE ELETTORALE (DCC 30/15) Presieduta dal Sindaco, componente di diritto
COMPONENTI

SUPPLENTI

MIRABELLI Badenier Flavio

CAMPI Renato

PELLISSIER Andrea

GINESI Ariella

GATTO Michelina
FUNZIONI

GUBBIOLI Cinzia

La commissione rientra tra quelle indispensabili ai fini istituzionali del comune il cui compito è quello di
provvedere alla tenuta e revisione dell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale.

COMMISSIONE GIUDICI POPOLARI DCC 31/15 (composta del Sindaco o di un suo rappresentante e
di due Consiglieri Comunali)
COMPONENTI
OLIVERI Rosa (Sindaco)

MIRABELLI B. Flavio

GATTO Michelina
FUNZIONI
La Commissione comunale è preposta all’aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari di Corte d’Assise e
di Corte di Assise d’Appello.

COMMISSIONE CONSILIARE AMBIENTE DCC 32 DEL 27.06.2016 (composta da 4 Consiglieri più il
Sindaco)
COMPONENTI

OLIVERI Rosa

OLIVERI Giovanni Marco
PELLISSIER Andrea
GINESI Ariella
MERLIN Maria Giuseppina
FUNZIONI
E’ stata istituita a seguito di una richiesta di installazione di un centro Biomasse sul territorio comunale – E’
una Commissione Consiliare Permanente col compito di effettuare un preventivo esame e approfondimento
delle proposte poste alla sua attenzione sottoponendo al Consiglio Comunale, una dettagliata ed approfondita
relazione .

COMMISSIONE CONSULTIVA NORME REGOLAMENTARI DCC 33 DEL 27.06.2016
COMPONENTI

AGOSTI Sergio
MIRABELLI BADENIER Flavio
GATTO Emilia
GINESI Ariella
COPPOLA Alessandro
FUNZIONI
LA Commissione effettua un preventivo esame e approfondimento degli schemi delle norme regolamentari
da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale, proponendo, con spirito di fattiva collaborazione,
eventuali integrazioni o modifiche agli schemi esaminati.

RAPPRESENTANTI del COMUNE nell’UNIONE dei COMUNI dello SCRIVIA DCC 32/15

GUBBIOLI Cinzia
PELLISSIER Andrea
GATTO Michelina
FUNZIONI
(Art. 12 e 13 dello statuto Unione stabilisce i rappresentanti ma non parla di funzioni)
COMITATO VIGILANZA BIBLIOTECA DCC 45/16 (composto dall’Assessore alla Cultura, da un
rappresentante del CSC e da due rappresentanti del Consiglio Comunale di cui uno di minoranza)
COMPONENTI

GRISANTI Ivana (Assessore alla Cultura)
GATTO Elena
GINESI Ariella
FUNZIONI
Il Comitato ha il compito di collaborare alla predisposizione delle attività, verifica e monitoraggio ed
attuazione delle stesse; nonché di dirimere in via prioritaria eventuali controversie che dovessero sorgere
tra il Comune e il CSC in merito alla programmazione stessa ed in genere alla gestione della biblioteca.
COMITATO GARANZIA MASTODONTE
DCC 47/16 (fanno parte: n. 2 rappresentanti
dell’Associazione tra i quali il Presidente o suo delegato; l’Assessore alla Cultura o suo delegato; n. 2
rappresentati del Consiglio Comunale (di cui uno di minoranza con funzioni di Presidente)”;

COMPONENTI
GRISANTI Ivana (Ass. alla Cultura)
GUBBIOLI Cinzia
GINESI Ariella
FUNZIONI
Il Comitato di Garanzia verifica gli adempimenti previsti dalla Convenzione, art. 10, e l’andamento della
gestione, nello specifico verifica del bilancio preventivo e consuntivo approvato dai competneti organi
statutari – controllo su tutte le attività gestionali del servizio e sull’attuazione delle iniziative programmate –
approvazione di una relazione annuale illustrativa dell’attività di controllo svolta, da inoltrare al
Responsabile del Servizio Sociale, Scolastico e Culturale ed al Consiglio Comunale;


COMITATO GARANZIA A. DAVIDSON DCC 35/15 (composto: n. 2 rappresentanti della scuola
dell’Infanzia tra i quali il Presidente o suo delegato; l’Assessore ai servizi Socio Scolastici o suo
delegato; n. 2 rappresentanti del Consiglio Comunale - di cui uno di minoranza con funzioni di
Presidente)

COMPONENTI
GRISANTI Ivana (Ass. alle Istituzioni Scolastiche)
OLIVERI G. Marco
GINESI Ariella
Presidente del Comitato
FUNZIONI
Il Comitato di Garanzia verifica gli adempimenti previsti dalla Convenzione, art. 17, e l’andamento della
gestione, precisamente: la valutazione degli standard di efficacia nell’erogazione del servizio - l’analisi e
verifica del Bilancio preventivo e del rendiconto annuale approvato dai competenti organi statutari - il

controllo su tutte le attività gestionali del servizio, in particolare sull’idoneità dei locali, sul servizio di
refezione, sull’idoneità del personale dipendente, sull’attuazione degli interventi programmati l’approvazione di una relazione annuale illustrativa dell’attività di controllo svolta, che è inoltrata al
Responsabile dell’Area Sociale, Scolastica e Culturale e al Consiglio Comunale.
COMITATO CONTROLLO ASILO NIDO DCC 46/16 (Composto da:
Sindaco e/o Assessore dallo stesso delegato, con funzioni di Presidente;
2 Consiglieri Comunali di cui almeno 1 di minoranza - Sindaco o Consigliere Comunale delegato di altri
Comuni, nel caso di Comuni convenzionati;
1 rappresentante nominato dal Gruppo di Lavoro;
il Responsabile dell’Area Sociale del Comune;
1 assistente sociale del Servizio Minori del Comune, nel caso non corrispondente al Responsabile
dell’Area;
nel caso di Comuni convenzionati, 1 assistente sociale del Servizio Minori del Comune convenzionato;
Il Coordinatore pedagogico dell’Asilo Nido;
nel caso di concessione a terzi, da 1 rappresentante responsabile, indicato dal gestore;
2 rappresentanti dei genitori)
COMPONENTI
AGOSTI Sergio (Assessore delegato)
GATTO Elena
MERLIN Maria Giuseppina
Il Comitato di Controllo:
 verifica l’attività del servizio con particolare attenzione al rispetto degli standard relativamente
all’applicazione degli indirizzi pedagogici ed organizzativi, delle norme e dei regolamenti;
 recepisce ed approva il progetto educativo e pedagogico annuale elaborato dal collettivo;
 verifica e approva la graduatoria di ammissione;
 esprime pareri in merito all’utilizzo dell’immobile per finalità diverse da quelle proprie dei servizi
alla prima infanzia;
 nel caso di concessione, verifica il bilancio annuale presentato dal gestore.
3. Il Comitato attua la sua gestione e formula la sua programmazione in maniera da assicurare la
massima partecipazione democratica, l’integrazione con le altre agenzie educative, gli scambi tra asilo
nido e scuola dell’infanzia.
NOMINA RAPPRESENTANTE PISCINA COMPRENSORIALE DELLA VALLE SCRIVIA
(denominata AQUARIUM VALLESCRIVIA)
AGOSTI Sergio -

Decreto sindacale 8 del 14.07.15

