UNION TERITORIÂL INTERCOMUNÂL DAL NADISON - NEDIŠKA MEDOBČINSKA TERITORIALNA UNIJA

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE
Reg. Gen. n. 2 del 23/04/2019
OGGETTO: Nomina dell'Ufficio di Presidenza.

IL PRESIDENTE
RICORDATO che lo Statuto dell'U.T.I. del Natisone prevede tra gli organi dell'ente l'Ufficio di
Presidenza (art. 24);
DATO ATTO che l'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente dell'Unione e da un numero di
componenti non superiore a cinque (art. 24, 2° co.);
RICORDATO ancora che i componenti dell'Ufficio di Presidenza sono nominati dal Presidente
dell'Unione tra i componenti dell'Assemblea (art. 24, 3° co.);
CONSIDERATO che l'imminente tornata delle elezioni amministrative per il rinnovo degli organi
dei comuni, fissata per il prossimo 26 maggio, i cui esiti si riverberanno sull'UTI in quanto ente di
secondo grado, interessa dieci comuni sui quindici aderenti all'UTI del Natisone;
CONSIDERATO che in esito ai risultati della tornata elettorale deriveranno inevitabilmente
mutamenti nella composizione degli organi dell'ente;
RITENUTO quindi in siffatta situazione garantire nell'immediato la funzionalità dell'Ufficio di
Presidenza confermando gli attuali membri;
VISTA la L.R. 26/2014 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto dell'U.T.I. del Natisone,
NOMINA
membri dell'Ufficio di Presidenza i sigg.ri:
- BRIZ Daniela - Sindaco del Comune di Remanzacco;
- IACUMIN Mauro - Sindaco del Comune di Manzano;
- POSTREGNA Luca - Sindaco del Comune di Stregna;
- SINCEROTTO Giorgio - Sindaco del Comune di Buttrio;
- TRENTIN Roberto - Sindaco del Comune di Premariacco
dando atto che tutti sono componenti dell'Assemblea dell'U.T.I. del Natisone e rimarranno in carica
per la durata in carica del Presidente, decadranno comunque anticipatamente per effetto della
cessazione della carica presso il Comune.
IL PRESIDENTE
Stefano Balloch
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OGGETTO: Nomina dell'Ufficio di Presidenza.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia del presente provvedimento viene pubblicato
all’Albo Pretorio on line il 23/04/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
08/05/2019.
Addì 23/04/2019

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Jessica Nesta

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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