COMUNE DI VAGLIO SERRA
Provincia di Asti
COPIA
Determinazione n. 5

DECRETO
DEL
SINDACO

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE COMUNALE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

L’anno duemilaventi il giorno dodici del mese ottobre, presso il Comune di
Vaglio Serra.
Il sottoscritto VERRI BARTOLOMEO, Sindaco pro-tempore del Comune di Vaglio
Serra, adotta il seguente provvedimento

IL SINDACO
RILEVATO CHE occorre procedere alla nomina della Commissione Comunale per l’Agricoltura e
Foreste, prevista dalla Legge Regionale 12.10.1978, n. 63, così come integrata e modificata dalla
Legge Regionale 2.05.1980, n. 33;
EVIDENZIATO CHE detta Commissione è composta come di seguito specificato:
- dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato, che la presiede;
- da n. 2 Consiglieri Comunali eletti dal Consiglio Comunale, di cui uno appartenente alla
minoranza consigliare;
- da n. 2 rappresentanti per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative
a livello provinciale, designati dalle rispettive organizzazioni provinciali;
- da n. 2 rappresentanti dell’Associazione A.T.A.M. – Associazione trifulau astigiani e monferrini;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 18.06.2019 esecutiva ai sensi di
legge, con la quale sono stati proclamati a far parte della Commissione Comunale per l’Agricoltura
e Foreste i Signori:
- VENTURINO SIMONE, in rappresentanza della maggioranza consiliare;
- AMARIGLIO ALEX, in rappresentanza della minoranza consiliare;
VISTE le comunicazioni fatte pervenire dalle organizzazioni professionali agricole più
rappresentative a livello provinciale, con le quali designano a far parte della commissione suddetta i
Signori:
- BOGGERO GIACOMO, residente a Vaglio Serra, in Via La Serra 20, segnalato
dall’organizzazione professionale Federazione Provinciale Coldiretti di Asti;
- BERBOTTO CARLO IVO, residente a Vaglio Serra, in Via Braglia 21, segnalato
dall’organizzazione professionale Cia Asti Sud;
VISTA la comunicazione fatta pervenire dall’Associazione A.T.A.M. in data 07.09.2020, prot. n.
1349, in cui vengono comunicati i nominativi dei due rappresentanti:
- BOERO GIANCARLO, residente a Vaglio Serra in Via Saborello 5;
- LUSONA CARLO, residente a Vaglio Serra in Via Saborello 5;
VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
VISTO lo Statuto comunale;

DECRETA
1) DI NOMINARE a far parte della Commissione Comunale per l’Agricoltura e Foreste i Signori:
- VENTURINO SIMONE, in rappresentanza della maggioranza consiliare;
- AMARIGLIO ALEX, in rappresentanza della minoranza consiliare;
- BOGGERO GIACOMO, residente a Vaglio Serra, in Via La Serra 20, segnalato
dall’organizzazione professionale Federazione Provinciale Coldiretti di Asti;
- BERBOTTO CARLO IVO, residente a Vaglio Serra, in Via Braglia 21, segnalato
dall’organizzazione professionale Cia Asti Sud;
- BOERO GIANCARLO, residente a Vaglio Serra in Via Saborello 5 e LUSONA CARLO,
residente a Vaglio Serra in Via Saborello 5 come rappresentanti dell’A.T.A.M.;

2) DI DISPORRE che copia del presente provvedimento venga pubblicata sul sito web
istituzionale ed all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi.

Vaglio Serra, 08 ottobre 2020
IL SINDACO
Verri Bartolomeo

IL SINDACO
(F.to VERRI BARTOLOMEO)

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell’Art. 151 – 4° c. del
D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.
Si certifica inoltre di aver accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) numero 2, del D.L. n. 78/2009 convertito
con modificazioni in L. n.102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti l’assunzione degli impegni di spesa
del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Addì,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RELATA DI PUBBLICAZIONE
È stata / viene pubblicata, su attestazione del Messo Comunale, all’Albo pretorio ai sensi dell’art 23
del D.lgs 33/2013 lì__________________________
È stata / viene pubblicata, su attestazione del Messo Comunale, all’Albo pretorio ai sensi dell’art 37
del D.lgs 33/2013 lì__________________________
È stata / viene pubblicata, su attestazione del Messo Comunale, all’Albo pretorio ai sensi degli artt.
26-27 del D.lgs 33/2013 lì__________________________
Vaglio Serra, lì__________________
IL MESSO COMUNALE
F.to Penna Serena Rita
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Monti dr. Alfredo

