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OGGE'I-I'O: Decreto di nomina di CONSIGLIERE DELEGATO

IL SINDACO

\/isto l'art 25 dcllo Statuo comunale che prevede * I/ Sindatv buò nominare lìno a auaum
,sn.ti!.lieri tzmttndli Per lo .t'uolptmenlo di nnbiti defen;ifidri in rbelilìihe maúrie e her an hii0dl detìnito.
Iu lonint è nmniiu/,t u/ Cin.ri!/io nman'ah. I/(.,on.ti2lierc [eh2àto parte,ip,t, tónxa dihtn di uoí0, ulh
ianioni del/u Ciantu romanalè nelle qaa/i .ti di.ttatlno leni "alliienti i .tao ini,',ti,o. Ld ilr tt r,.t
t:zmufldle LzJlablrd tvn il Con.rigliere deÌegàto ne//b.pletanento de/ pmprio incarico."

RI'I-ENUTO di nominar,g la. sign_ora- Maria Furlani quale Consigliere dele€laro
nella mateda di : Politiche Sociali , sin<r-alìa fine del proprio maridato elettorilc

VIS'I'O l' art. 29 del T. U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg . 1.2.2005 n. 3 / L;

In virtu delle attribuzioni derivanti dalle norme soprarichiamate;

NOMINA
quale Consigliere delegato nella materia di : Politiche Sociali , sino aìla fine del proprio
manoato elettofate ta slgnora

Dispone che per accettazione il membro suddetto sottoscriva in calce il prescnte decreto.

Al Sindaco testa salva e imptegiudicata la facoltà di revocare come pure di modifìcare la
presente delega , dandone comuflicazione al Consiglio.

Copia del presente
comPetenza.

afto \ienc dmesso alla segteteria dell'Ente pet gli adempimenti di

#È3

Nome e cognome Luogo di nascita Data di
nascita

Iyrdirjzzo

Maria Furlani Trento 19 /08 / 1967 Via ViìIa 10
-A.ltopiano della Vigolana



ACCETTAZIONE DELLA NOMINA

Presa visione del suesteso ptowedimento il sottoscritto dichiara:

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

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

nell'espletamento del mandato ;
- di impegnarsi a telazionarc periodicamente al Sindaco sull'attività svolta.
- di noh httattenere rapporti'di lavoro o collaborazione con I'Ente in oggetto.


