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Decreto Sindacale Numero 2 del 19/04/2018 
 IL SINDACO 

 

Visto l’art.42, comma 2 lett. m, del D.lgs. 267/2000; 

 

Visto l’art.37 dello Statuto comunale; 

 

Vista la deliberazione di C.C. n. 57 del 22/07/2016 con la quale vengono definiti gli indirizzi per la 

nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e 

Istituzioni (art.42 T.U. 267/2000);  

 

Richiamato, l’art. 6, comma. 2, dello Statuto “dell’Associazione Mostra Nazionale del Cavallo di 

Città di Castello”, che prevede che i soci fondatori siedano in Assemblea tramite un proprio 

rappresentante appositamente nominato…omissis;  

 

Dato atto:  

che sono state espletate le formalità ivi previste per acquisire le candidature per la designazione del 

candidato di nomina comunale in seno all’Assemblea ed al Consiglio Direttivo dell’Associazione 

Mostra Nazionale del Cavallo di Città di Castello; 

 

Ritenuto, che l’art. 16 dello Statuto Dell’Associazione Mostra Nazionale del Cavallo prevede la 

designazione, da parte del Comune di Città di Castello in qualità di Socio fondatore, di un membro 

nel Consiglio Direttivo; 

 

Rilevato che occorre procedere alla nomina del nuovo rappresentante del Comune di Città di 

Castello in detta Assemblea e designato anche quale componente del Consiglio Direttivo il sig. 

Euro Marcello Cavargini; 

 

Visto il parere favorevole espresso con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 16 

/04/2018; 

 

Visti il d.lgs. n. 39/2013 e il d.lgs. n. 235/2012, in particolare l’art. 10; 

 

Vista la delibera n.48/2013 della CIVIT “limiti temporali alla nomina o conferma in incarichi 

amministrativi di vertice e di amministratori di enti pubblici o di enti di diritto privato in controllo 

pubblico, ai sensi dell’art.7, d. Lgs n.39/2013; 

 

Visto l’art. 5, comma 9, del decreto-legge n.95/2012, come modificato dall’art.17, comma 3, della 

legge 124/2015; 

 

Vista la Circolare n.4/2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione; 

 

Vista la legge 23 novembre 2012 n. 215; 

 

Dato atto che il Sig. Euro Marcello Cavargini risulta in possesso dei requisiti prescritti e non 

sussistono cause di inconferibilità o incompatibilità nei confronti del medesimo; 
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DECRETA 

 

Di nominare il Sig. Euro Marcello Cavargini, nato a Città di Castello il 11/07/1943 ed ivi 

residente in Piazza Tartarini, 12, quale componente in seno all’Assemblea ed al Consiglio Direttivo 

“dell’Associazione Mostra Nazionale del Cavallo di Città di Castello”;  

Di dare atto che il Sig. Euro Marcello Cavargini, svolgerà la carica di componente in seno 

all’Assemblea ed al Consiglio Direttivo “dell’Associazione Mostra Nazionale del Cavallo di Città 

di Castello” a titolo gratuito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Città di Castello, 19/04/2018 Il Sindaco 

 19/04/2018 

 firmato digitalmente 

 


