COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO
PROVINCIA DI TREVISO

ORIGINALE

DECRETO N. 12
del 10-07-2019

Oggetto: DECRETO DI NOMINA DI UN RAPPRESENTANTE DEL
COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO PRESSO IL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE PER
L'ISTRUZIONE MUSICALE "GIACOMO PUCCINI".
IL SINDACO
Premesso che l’Istituto Musicale Giacomo Puccini è un’associazione costituita in data 24
luglio 1981 e 27 luglio 1981 al rep 5916 e 5935 del Notaio Novelli di Montebelluna ed ha
per scopo “l’istituzione di corsi di istruzione musicale, lo sviluppo e la diffusione di
cultura musicale mediante corsi musicali, concerti, dibattiti, conferenze, letture e
quant’altro possa contribuire alla evoluzione dello studio della musica e della cultura
musicale, senza scopo di lucro.
Nel proprio Statuto prevede che la nomina di un componente dell’organo gestionale spetti
al Comune di Crocetta del Montello.
Il Comune di Crocetta, dal canto suo, promuove e favorisce, avendone l’obbligo per
Statuto, le attività culturali nel territorio.
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 3 luglio 2019, che identifica gli
indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentai del Comune presso
Enti Aziende ed Istituzioni;
Acquisiti gli elementi di giudizio ritenuti necessari anche presso lo stesso Istituto e
verificata l’esistenza di eventuali ulteriori candidature;
Dato atto che, come richiesto dalla citata disciplina, del nominativo prescelto si è
proceduto a verificare la specifica attitudine a mezzo “curriculum vitae”;
Verificato che il candidato individuato possiede i requisiti culturali e l’esperienza
necessaria;
Visti l’art. 42 comma 2 lett. m) del Testo Unico Enti Locali e il successivo articolo 50;
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Comune di Crocetta del Montello

DECRETA
1) Di nominare il signor Tiziano dall’Omo, nato a Venezia il 23 luglio 1964,
rappresentante del Comune di Crocetta del Montello presso gli organi gestionali
dell’Istituto Musicale “Giacomo Puccini”, associazione che ha lo scopo di istituire
corsi di istruzione musicale e promuovere lo sviluppo e la diffusione di cultura
musicale.
2) Di trasmettere il presente atto al Presidente dell’Istituto interessato, per i
provvedimenti di competenza.
3) Di dare atto che la durata dell’incarico è regolata dalle norme statutarie del predetto
Istituto.
4) Di pubblicare il presente decreto, unitamente al relativo curriculum del nominato,
nel sito internet comunale.
Crocetta del Montello, 10.07.2019
IL SINDACO
Marianella Tormena
(documento firmato digitalmente)
Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii. e norme
collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Composizione del documento:
➢ Atto dispositivo principale
➢ Certificati ed allegati eventuali se indicati nel testo
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