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Oggetto: Società Incremento Turistico Molveno – S.I.T.M. S.p.A.. Designazione di
componente del Consiglio di Amministrazione.

IL SINDACO

Visto che il Consiglio comunale con deliberazione n. 36 di data 30 ottobre 2020, ha definito gli
indirizzi per la nomina e la designazione da parte del Sindaco di rappresentanti del Comune
presso Enti, aziende ed istituzioni;

Vista la lettera di dimissioni dei signori Donini Lorenzo in qualità di Presidente della
Società Incremento Turistico Molveno, S.I.T.M. – S.p.A. e dei consiglieri del Consiglio di
Amministrazione: Donini Manuel, Franchi Fabio, Gavazza Rita e Sonia Frizzera depositata agli atti
al prot. n. 7220 dd. 29.12.2020;

Preso atto che, alla luce di quanto sopra, era stato nominato il signor Luca Dorigoni quale membro
del Consiglio di Amministrazione;

Vista la lettera di dimissione del signor Luca Dorigoni di data 2 luiglio 2021 e acquisita al prot. n.
4527 dd. 21.07.2021;

Rilevato che la nomina nel Consigli di Amministrazione è conferita sulla base di criteri di
professionalità, attitudine ed esperienza;

Visto il curriculum come depositato agli atti;

Analizzata la documentazione relativa all’insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge
Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

Visto lo Statuto comunale;



D E C R E T A

- di ribadire e confermare la nomina del sig. Fabio Bonetti, nato a Trento (Tn) il 02.10.1970 e

residente a Molveno (Tn) in Via/Dolomiti, quale componente del Consiglio di

Amministrazione della Società Incremento Turistico Molveno – S.I.T.M. – S.p.A. così

come comunicata in occasione della seduta dello stesso Consiglio di Amministrazione del 9

luglio 2021

 IL SINDACO
Matteo Sartori
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Presa visione del soprariportato decreto sindacale di conferimento incarico, sottoscrivo
per accettazione

Molveno, lì 22.07.2021 Fabio Bonetti

______________________
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