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Il Presidente
dell'Unione
Visto ló Statuto Unione TerritorialelntercomunaleGiuliana - Julijska Medobcinska
TeritorialnaUnija (UTl Giuliana- Julijska MTU), approvatocon le deliberazionidel
consigliocomunaledi Triesten. 38 del 29 settembre2015, del ConsiglioComunaledi
n. 27 del 6 ottobre2015 e del ConsiglioComunaledi San Dorligodella
Sgonico-Zgonik
Vaffe- Dolina n. 21lc del 17.05.2016,come modificatocon la deliberazionen. 2 del
- JulijskaM TU, successivamente
appr ov ato
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DevinNabreZinae Muggia,aderentiin fase successivaall'UTl,ed, infine,modificatocon la
dell'UTlGiuliana- JulijskaMTU;
dell'Assemblea
n. 7 del29.12.2016
deliberazione
"l'Unione
I'articolo24delloStatutosopracitatoche prevedeche
richiamato,in particolare,
tra le figureapicalidei Comuni
sentitaI'Assemblea,
ha un Segretariosceltodal Presidente,
per lo svolgimento"dei
parte
istituito"
se
del Subambito
aderentiall'Unioneo facenti
nei confronti
e funzionidi assistenzagiuridicoamministrativa
compitidi collaborazíone
leggi,allo
alle
amministrativa
dell'azione
in
alla
conformità
degli oqganidell'ente ordine
statutoe dai regolamenti";
dell'UTIGiuliana- Julijska prot. UTI GEN- 2016 dell'Assemblea
vista la deliberazione
0000017n. 4 del 21 settembre2016 con la qualeil Sindacodi Trieste RobertoDipiazzaè
stato eletto PresidentedelI'UTI;
sentita lAssembleadell'Unioneche nella sedutadi data 26 gennaio2017 ha fatto propria
la propostadi nominarequale Segretariodell'Unioneil dr. Antonio Maria Carboneche
per
pressoil comunedi Muggia,e quale Vicesegretario,
svolgele funzionidi Vicesegretario
il caso di assenzao impedimentodel Segretario,il dott. AleSKapun, SegretarioGenerale
Vicario del Comunedi San DorligodellaValle:
Generale del Comune
ritenuto di conferireal dott. Antonio MariaCarbone,Vicesegretario
dalla data del
con
decorrenza
di Muggia,I'incaricoaggiuntivodi Segretariodell'Unione

presenteatto;
Vicariodel Comune
Generale
ritenutodi conferireparimential dott.AleSKapun,Segretario
con
dell'Unione
di Vicesegretario
aggiuntivo
di San DorligodellaValle Dolina,I'incarico
dalladatadel presenteatto;
decorrenza

nomrna
Giuliana JulijskaMedobÒinska
Intercomunale
Territoriale
dell'Unione
1. Segretario

Generaledel Comunedi Muggia, dott. Antonio
Teritorialna
Unijail Vicesegretario
condecorrenza
dalladatadel presenteprovvedimento.
MariaCarbone,
Intercom
unaleGiuliana - JulijskaMedobòinska
Territoriale
2 . Vicesegretario
dell'Unione
Vicariodel Comunedi San Dorligodella
Teritorialna
Unijail Segretario
Generale
Valle Dolina, dott. AleS Kapun,con decorrenzadalla data del presente
prowedimento
Unione
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