PARCO ADDA NORD
Trezzo sull’Adda
Oggetto:
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18

24.04.2013

CONFERIMENTO MANDATO AL PRESIDENTE,
UNITAMENTE AGLI ALTRI SOCI, PER CONCORRERE ALL’INDIVIDUAZIONE DEL TERMINE DI DIFFERIMENTO-PROROGA DELLA DURATA DEL
CONSORZIO NAVIGARE L’ADDA.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
L'anno duemilatredici, addì ventiquattro del mese di aprile, alle ore 18,00 in Trezzo
sull’Adda, convocato nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Gestione nelle
persone dei sottoindicati Signori:

N.

COGNOME E NOME

CARICA

Presenti

X

1

Agostinelli

Agostino

Presidente

2

Di Biase

Renzo

Membro

3

Tentori

Giuseppe

Membro

X

4

Manenti

Giulio

Membro

X

5

Mauri

Paolo

Membro

X

Assenti

X

E’ presente il Direttore Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI
Assiste il Segretario Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI
Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza,
dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

PREMESSO CHE

con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 17.02.2011 è stata
disposta l’adesione al Consorzio Navigare l’Adda;

DARO ATTO

che, ai sensi dell’articolo 2 dello Statuto del Consorzio Navigare l'Adda, la durata è
stabilita in anni 10 dal 1.7.2003;

RICORDATO

che il Consorzio costituisce un soggetto giuridico, senza fine di lucro, che ha tra i
propri obiettivi statuari quello di promuovere tutte le iniziative finalizzate allo sviluppo
della navigazione fluviale, quale strumento per la promozione e valorizzazione del territorio;

PRESO ATTO

che l’attività del Consorzio si è ampliata, conseguendo gli obiettivi prefissati ed
assumendo un ruolo attivo e da protagonista nell’ambito locale, particolarmente in tema di valorizzazione e promozione del territorio;

RILEVATO

che è imminente la scadenza del Consorzio;

TENUTO CONTO

che costituisce intenzione comune di tutti gli Enti aderenti al Consorzio prolungare la
durata del Consorzio medesimo anche in ragione dei pregevoli risultati sinora conseguiti;

PRECISATO

che non è stato ancora definito il termine di differimento-proroga della durata;

DATO ATTO

che costituisce intenzione del Parco Adda Nord proseguire nella positiva e fruttuosa
esperienza, quale Ente socio del Consorzio;

RITENUTO

di conferire al Presidente pro tempore del Parco pieno mandato per concorrere,
unitamente agli altri Enti soci, all’individuazione del predetto termine;

VISTO

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI

unanimi favorevoli resi ed accertati nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1.
Di conferire, per le ragioni illustrate in premessa, al Presidente pro tempore, quale rappresentante
legale del Parco Adda Nord, ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs n. 267/2000, pieno mandato per concorrere,
unitamente agli altri Enti soci, all'individuazione del termine di differimento-proroga della durata del
Consorzio Navigare l'Adda con il limite massimo di anni 50.
Allo stesso viene conferito pieno mandato per intervenire all'Assemblea, assumere le decisioni in merito e
fare quant'altro occorra per il compimento del negozio giuridico in oggetto, senza che mai gli possano opporre difetto ed imprecisioni di potere con promessa di rato e valido ad ogni effetto di legge.

SUCCESSIVAMENTE, con voti unanimi espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del TUEL
approvato con D. Lgs n° 267 del 18.08.2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to Dr. Agostino Agostinelli

f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei

La presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1° comma
della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.parcoaddanord.it –
Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 15.05.2013

IL SEGRETARIO

Addì 15.05.2013

f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Addì 15.05.2013

IL SEGRETARIO
_________________________

ESECUTIVITA’

[X]

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

[]

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ____________________ decorsi
10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs .n. 267 del
18.8.2000

IL SEGRETARIO
f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei
Addì15.05.2013

