
Il Presidente P.zza Duomo 9 - 53100 Siena www.provincia.siena.it

Raccolta n.7 
Siena, 28/02/2018

Oggetto: 
NOMINA DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE SIENA 
JAZZ DA PARTE DELLA PROVINCIA DI SIENA                

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i., recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 

province,  sulle  unioni  e fusioni  di  comuni”,  ed in particolare l’art.  1 comma 55 sui  poteri  del  

Presidente della Provincia;

VISTO il d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., per le disposizioni non incompatibili con la legge n. 56/2014 e 

s.m.i.;

VISTO l’art. 50 del d.lgs. 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali”;

VISTA la deliberazione del Consiglio provinciale n. 4 del 23/01/2018 con la quale vengono definiti 

gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Provincia di Siena  

presso Enti, aziende ed istituzioni;

VISTO lo Statuto della Provincia di Siena;

VISTO  il  Decreto  Deliberativo  del  Presidente  n.  4  del  8.01.2018  avente  ad  oggetto  “Avviso 

Pubblico per  la  presentazione di  candidature finalizzate alla  nomina di  un membro in seno al  
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Consiglio Direttivo dell’ Associazione Siena Jazz – Accademia Nazionale del Jazz – Approvazione.”;

VISTO che è arrivata una sola candidatura come da documentazione in atti e ritenuta adeguata;

CON l’assistenza del Segretario Generale

DECRETA

di nominare quale componente del Consiglio Direttivo dell’Associazione Siena Jazz il sig. Conforti 

Carlo nato a Poggibonsi (SI) il 6.07.1951.

Il Presidente
Fabrizio Nepi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., del D.P.R. n.445/2000 e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
memorizzato digitalmente ed e’ pubblicato sul sito della Provincia di Siena (www.provincia.siena.it).
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