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DELIBERA NR. 81 DEL 30/11/ 2017
OGGETTO:- Presa d’atto provvedimento del Presidente per nomina
assegnazione deleghe.L'anno 2017 addi 30 del mese di Novembre, in Barga, presso la sede
dell'ASBUC, nel corso della riunione del Comitato , convocata dal
Presidente per le ore 21
COMITATO
CONSIGLIERI

INCARICHI
FENIELLO FRANCESCO PRESIDENTE
BONUCCELLI MARIO CONSIGLIERE
GUIDI MARCO
CONSIGLIERE
PERETTI ANNA
CONSIGLIERE
TOGNERI VENANZIO CONSIGLIERE

PRESENTI ASSENTI
x
x
x
x
x

• Presiede il Presidente FENIELLO Francesco • Viene nominata Segretario PERETTI Anna IL PRESIDENTE
• Visto la presenza nel numero legale dei consiglieri • Vista la precedente delibera nr. 80 del 06.11.2017 relativa alla nomina
del Presidente –
• Visto il provvedimento del Presidente, datato 30.11.2017, relativo
all’assegnazione delle deleghe
Il Comitato, visto il provvedimento del Presidente come sopra riportato,
con voto unanime espresso in forma palese dai nr. 5 consiglieri presenti e
votanti DELIBERA

Di prendere atto del provvedimento che si allega alla presente delibera
quale parte integrante.Di prendere atto che i Consiglieri presenti accettano gli incarichi e le
deleghe ricevute.Di trasmettere la presente all'Amministrazione Comunale per la
pubblicazione all'Albo on line .
Con successivo voto unanime espresso in forma palese dai nr. 5 consiglieri
presenti e votanti dichiara l'atto immediatamente eseguibile.Il Segretario
Anna Peretti

Il Presidente
Francesco FENIELLO
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PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL 30.11.2017
OGGETTO: assegnazione deleghe
L'anno 2017 addì 30 del mese di Novembre, in Barga, presso la sede
dell'ASBUC, nel corso della riunione del Comitato, convocata dal
Presidente per le ore 21, il Presidente assegna ai consiglieri sotto elencati
le deleghe affianco di essi indicati:
•

•

BONUCCELLI Mario: compiti vicari in assenza del Presidente –
Bilancio – gestione rifugi - rapporti con la stampa – organizzazione
eventi culturali (incontri didattici – musica e manifestazioni varie)
GUIDI Marco
– Sentieristica e cartellonistica – attività sportive sia estive che
invernali – legnatico - coordinamento attività soccorso;

•

TOGNERI Venanzio – Attività Venatoria – Pesca – Autorizzazioni
Transito – Raccolta prodotti del sottobosco – pascoli –

•

PERETTI Anna Rapporti con le scuole e con le associazioni del
territorio – progetti didattici - aggiornamento e alimentazione sito
ASBUC – gestione cassa per spese ordinarie –
Segue provvedimento del Presidente del giorno 30 novembre 2017

Il sottoscritto, oltre ai compiti statutari, regolamentari e Legislativi
devoluti alla carica, curerà il settore vigilanza (organizzazione guardie
– rilascio e rinnovo decreti – ordini di servizio – attività
contravvenzionale). Inoltre, curerà i rapporti con le Autorità e con gli
Istituti di Credito, assiste e coordina tutte le attività del Comitato
promuovendo i rapporti con la cittadinanza per accrescere, sul
territorio, l'interesse della realtà ASBUC.
Tale provvedimento è stato adottato data la necessità di procedere
all’assegnazione delle deleghe per il buon funzionamento dell’attività

del Comitato.
Tale provvedimento verrà portato all’attenzione del Comitato per la
presa d’atto.
I consiglieri delegati sottoscrivono il presente atto per accettazione.

Il Presidente
Francesco FENIELLO
Per Accettazione:
BONUCCELLI Mario
GUIDI Marco
TOGNERI Venanzio
PERETTI Anna

