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COMUNE   DI   PONTEBBA 
Provincia di Udine 

___________________________ 

Il Sindaco 

Medaglia d’oro 
al merito 

civile 

 
Provvedimento n. 2  RPS           Pontebba, lì 05/05/2017 
Prot. 0002315 
 
OGGETTO: Designazione rappresentante comunale presso il Consorzio Palaghiaccio di Pontebba. 
 
 

IL SINDACO 
 

VISTI gli artt. 42, 2^ comma, lett. m) e 50, comma 8, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 e succ. mod. ed int.; 
 
VISTO l’art. 16, 4^ comma, del vigente Statuto Comunale; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 06/06/2014, esecutiva a norma di legge, 
con la quale sono stati definiti gli indirizzi cui deve attenersi il Sindaco per la nomina, designazione 
e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni; 
 
ATTESO che questo Comune fa parte del Consorzio Palaghiaccio, con sede legale a Pontebba, 
presso il Palazzo del Ghiaccio, via Mazzini; 
 
VISTO l’art. 8 dell’Atto Costitutivo del Consorzio Palaghiaccio, che prevede la composizione del 
Consiglio di Amministrazione, stabilendo che lo stesso è composto da 5 membri di cui 1 designato 
dall’Amministrazione Comunale; 
 
RICHIAMATO il precedente provvedimento sindacale del 31.10.2013, prot. n. 0008406 con la 
quale si è provveduto a nominare il rappresentante del Comune in seno al C.d.A del predetto 
Consorzio; 
 
CONSIDERATO che il suddetto rappresentante, con nota dd 29.10.2016, assunta al prot. com.le in 
data 02.11.2016 al n. 6386, ha rassegnato le proprie dimissioni e che si rende pertanto necessario 
provvedere alla nomina di un nuovo rappresentante; 
 
RITENUTO, al riguardo, di poter nominare il signor Maurizio Baron, nato a Udine, il                              
15.09.1965, residente in Pontebba, Via Verdi, n. 10, ritenuto in grado, sia per qualità personali sia 
per esperienze pregresse, di assolvere il relativo compito; 
 
RILEVATO che il predetto sig. Maurizio Baron, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
assunta al prot. com.le in data odierna al n. 2314 ha attestato, a norma di quanto disposto dalla su 
richiamata delibera C.C. n. 31 del 06/06/2014, l’insussistenza nei propri confronti di alcuna delle 
cause ostative prevista dal Capo II^ del sopra citato Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 
succ. mod. ed int., né si è a conoscenza della sussistenza di tali cause; 
 

DESIGNA 
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Il signor Maurizio Baron, nato a Udine, il 15.09.1965, residente in Pontebba, Via                               
Verdi n. 10, quale rappresentante del Comune nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio 
Palaghiaccio di Pontebba,  
 

DISPONE 
 

Che il presente atto venga comunicato al signor Maurizio Baron e trasmesso al Consorzio 
Palaghiaccio di Pontebba. 
 
Della presente nomina verrà data comunicazione al Consiglio Comunale nella prossima seduta. 
 

IL SINDACO 
f.to Ivan Buzzi 

 
 

  
 


