Originale

AZIENDA CONSORZIALE TERME DI COMANO
A.C.T.C. – Lascito G.B. Mattei
Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 08/2016 DELL’ASSEMBLEA CONSORZIALE
OGGETTO: ADESIONE ALL’“ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO E DEI SAPORI”;

L'anno DUEMILASEDICI addì VENTINOVE del mese di GIUGNO alle ore 18:00 nella sala
delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è riunita in seduta
ordinaria l’Assemblea consorziale.

Presenti i signori:
D E L L A I D O T T I Albino
I O R I Alberto
M A T T E V I Monica
Z A M B O T T I Angelo
Z A M B O T T I Fabio

Assenti nessuno.
Verbalizza il Segretario dell’Assemblea dott. Giorgio Merli
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sign. Alberto Iori, nella sua qualità di
Presidente dell’A.C.T.C. assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto suindicato.

La presente deliberazione è in pubblicazione all’albo consorziale nei modi di legge e per dieci
giorni consecutivi, a decorrere dal 04.07.2016 e fino al 14.07.2016 compresi.
IL SEGRETARIO DELL’A.C.T.C.
-Dott. Giorgio Merli-

L' ASSEMBLEA CONSORZIALE
Richiamato il verbale del C.d.A dd. 03.05.2016 di partecipare alla costituzione della “Associazione
Strada del Vino e dei Sapori assumendo l’impegno di versamento della prima quota annuale
nell’importo di euro 200,00;
Atteso che, sia ai sensi del vigente statuto che di quello recentemente approvato dai consigli comunali
degli enti proprietari spetta all’Assemblea deliberare la partecipazione in enti, istituzioni ed
associazioni;
Visto lo statuto dell’Associazione ed il disciplinare della Strada del Vino e dei Sapori e ritenuto di
aderire all’Associazione omonima;
Visto il vigente statuto ed il regolamento d'Azienda.
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

Per le motivazioni come in premessa specificate,
1. di aderire all’“Associazione Strada del Vino e dei Sapori assumendo l’impegno di versamento
della prima quota annuale nell’importo di euro 200,00 ed approvando lo schema di
disciplinare e di statuto, parte integrante della presente deliberazione pur se non
materialmente allegati;
2. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto vigente, all’albo
telematico dell’Azienda Consorziale.

IL PRESIDENTE
- Alberto Iori -

IL SEGRETARIO dell’A.C.T.C.
- dott. Giorgio Merli-

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo
Stenico,

IL SEGRETARIO dell’A.C.T.C.
- dott. Giorgio Merli-

