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Prot.: 1 107/l Decreto n. 03/2014

DECRETO DEL SINDACO
Pro Loco "Cosmo De Horatiis" nomina Commissario ad acta

IL SINDACO

COSIDERATO che la Pro Loco "Cosmo De Horatiis" di Poggio Sannita e iscritta presso l'Albo Regionale delle Pro

Loco del Molise, ai sensi e per gli effetti della L.R. 2011977',

VISTO che con nota del 20 maggio 2014 e acquisita al protocollo Comunale al n.10o2/1, il Presidente

dell'associazione di cui trattasi provvedeva a riconsegnare la documentazione relativa alla stessa associazione,

rimettendo il mandato al Sindaco del Comune nonchè, specificando, che la restante parte del consiglio di

amministrazione non ha adempito alle funzioni di competenza decadendo per cui di fatto, ai sensi dello statuto;

RILEVATO che risulta necessario ricostituire gli organi della suddetta associazione per riattivare il settore culturale,

ricreativo e sociale di Poggio Sannita;

ACCERTATO che ai sensi della L.R. 2011977 e s.mi., occorre procedere alla iscrizione di almeno n. 25 soci per

ridare piena funzionalità all'Associazione di che trattasi, per cui risulta necessario individuare la figura di un

Commissario ad acta quale persona competente in materia avente irequisiti per svolgere le funzioni di Consigliere

Comunale e socio della Pro Loco,

RITENUTO a tale proposito individuare nella persona del sig. Raffaele Policella nato ad Agnone il 30.09.1987 e

residente a poggio Sannita in C.da Castel di Croce n'5, in possesso dei requisiti sopra indicati, che interpellato si è

dichiarato dispìnibile ad assumere la carica di Commissario ad acúa per gli adempimenti necessari alla

ricostituzione della pro Loco "Cosmo de HoratiÌs" e nello specifico: iscrizione di almeno n. 25 soci e convocazione

dell'Assemblea per l'elezione degli organi dell'associazione

DECRETA

Di nominare, per i motivi indicati in premessa, il sig. Raffaele Policella come sopra generalizzato, quale

Commissario "ad acta" per gli adempimenti necessari alla ricostituzione della Pro Loco "Cosmo de Horatiis" :

iscrizione di almeno n. 25 soci e convocazione dell'Assemblea per l'elezione degli organi dell'associazione.

L'incarico in oggetto verrà svolto gratuitamente ed avrà la durata di 60 giorni afar dala dalla notifica del presente

decreto. nl teimine del mandato il Commissario relazionerà al Sindaco con nota formale depositata agli atti del

Comune.

Poggio Sannita, 27 .05.2014

ll Sindaco
Maria Antonietta Bottaro
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