
IL SINDACO

Visto I'art 25 dello Statuo comunale che prevede " Il Sindaco baò nominare lìno a auattro
nnsfuliei nmanali per lo suol4imento di nnpiti deteriinati in ged/ìche naÍiie e ber un bíiodl àelìnito.
I--a lonirc è comaiimta al Conitlio tomtnale. Il Consiqliere úleqàto pataipa, sónxa díritto di wí0, alle
ianioni della Gianta comunall nelle auali si diratlno hni *atîiieúi 

a7 sao iicaico. l,,a sÍrattara
comunale collabora con il Coniglìerc dekgbto nellbsphtanento delpmpio incaico."

RITENUTO di nominatc ìl Signot Mattia Giacomelli quale Consiqliete deleqato
nella materia di: Promozione attiùtà agricole , sino alla fì'ne del pto"pno manaato
elettorale

COMUNE DI ALTOPIANO DELI.A VIGOI-ANA
Provincia di Trento

Piazza del Popolo, 9 - 38049 Altopiaoo della Yigolana
\\-rr-\\',comune.\.igoìa na.tn rî

Codice Escale e Partira I.\/.A. 02402000224
PE.C.: comune@pcc.comune.r'igolara.m.it (utilìzzabile solo da altro indirizzo pec)

Prot. n. 6446 Altopiano della Vigolana , 6 giugno 201ó

OGGETTO: Decteto di nomina di CONSIGLIERE DELEGA'|O

VISTO 1'att. 29 del T.U.LL.RR.O.C. apptovato con D.P.Reg . 1 .2.2005 n. 3 /1,;

In virtu delle attribuzioni derivanti dalle norme soprarichiamate;

NOMINA
uale Consigliere delegato nella materia di: Promozione attività agricole , sino alìa fine
el proprio mandato elettotale il signor

Dispone che per 
^cceftazione 

il membro suddetto softoscdva in calce il presente decreto.

Al Sindaco resta salva e impregiudicatz la facoltà di tevocare come pure di modificare la
presente delega, dandone comunicazione al Consiglio.

Copia del presente atto vienc rimesso alla
comDetenza.

segreteria dell'Ente per gli adempimenti di

dh
%*r

Nome e cogrìome Luogo di nascita Data di
nascita

Ind:izzo

Mattia Giacomelli l'rento 01/09/1989 Via Fossant 1ó
Altopiano delÌa Vigolana

rr-\No.qc

":f-htz



ACCETTAZIONE DELLA NOMINA

Presa visione del suesteso prowedimento il sottoscritto dichiara:

- la propria disponibilità a svolgete le funzioni di consigliere delegato con continuità e

tegolarità;
- che non esistono conflitti d'interesse con I'incadco che viene assunto:
- di accettare la nomina e di conformarsi aeli indirizzi dell'Amministrazione

nell'espletamento del mandato:
- di imp'egnarsi a relazionare periodicamente al Sindaco sull'attività svolta.
- di noir intrattenere rapponidi lavoro o collaborazione con I'Ente in oggeno.

Nome e cognome


