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COMUNE DI SPILAMBERTO 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE  

AI FINI DELLA DESIGNAZIONE DI COMPONENTE DEL COMITA TO 
DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE  

“MUSEO DELL’ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE DI MODENA”  
 
 

IL SINDACO 
 
Visto lo Statuto del Comune di Spilamberto approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 14 del 07/02/2001 e s.m.i.(art. 29); 
 
Visto l’articolo 50 comma 8 del Decreto Legislativo 267/00 e s.m.i.; 
 
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 79 del 24 Novembre 2014, ”Nomina, 
designazione e revoca, dei rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni. Atto 
di indirizzo”; 
 
Richiamata altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 28.01.2015 di 
approvazione del “Codice Etico per gli Amministratori locali “Carta di Avviso Pubblico” – 
Adozione”, adottata anche dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 28 del 30.03.2015. 
 
Considerato che il  Comune di Spilamberto, in persona del Sindaco Pro-tempore Umberto 
Costantini,  è socio dell’Associazione denominata “Museo dell’Aceto Balsamico 
Tradizionale  di Modena;   
 
Dato atto che occorre procedere alla nomina dei componenti del Comitato direttivo e 
richiamato l’art. 10 dello Statuto dell’Associazione Museo dell’Aceto Balsamico 
Tradizionale di Modena  secondo il quale il Comitato direttivo, organo amministrativo 
dell’Associazione, è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a 
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undici, nominati dall’assemblea tra i soggetti indicati dai soci stessi. I membri rimangono 
in carica due anni e sono rieleggibili; 
 
Ritenuto opportuno, ai fini della individuazione del nominativo da indicare all’Assemblea, 
procedere alla pubblicazione di un avviso per la raccolta di candidature di soggetti 
interessati  
 
Visto lo Schema di “Avviso pubblico per la presentazione di candidature ai fini della 
designazione di componente del Comitato direttivo, allegato al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale; 
 

 
DECRETA 

 
1. Di approvare l’avviso pubblico per la presentazione delle candidature ai fini della 

designazione di un componente il Consiglio direttivo dell’Associazione “Museo dell’Aceto 
Balsamico Tradizionale  di Modena;    

 
2.  Di fissare alle ORE 12.00 del 20.12.2017 il termine entro cui gli interessati dovranno far 

pervenire la propria candidatura con le modalità espressamente indicate nell’Avviso 
pubblico allegato al presente atto; 
 

3. Di dare atto che, al fine di procedere all’individuazione del nominativo da designare, 
l’Amministrazione Comunale ritiene di applicare gli stessi criteri e modalità utilizzati per le 
nomine dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni stabiliti nel 
provvedimento deliberativo del Consiglio Comunale n. 79 del 24.11.2014 nonché dalla 
Carta di Avviso pubblico, approvata con delibera di Giunta Comunale n. 8 del 28.01.2015 a 
cui hanno aderito i Consiglieri Comunali con atto n. 28 del 30.03.2015 e a norma di quanto 
stabilito dall’allegato Avviso Pubblico. 
 
 
Spilamberto, Lì  30.11. 2017 
 
           Il Sindaco 
              Umberto Costantini 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
Allegato A):  
“AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE AI FIN I DELLA DESIGNAZIONE DI 
UN COMPONENTE DEL COMITATO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE “MUSEO DELL’AC ETO 
BALSAMICO TRADIZIONALE DI MODENA” 
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