
 

 

SISTEMA DELEGHE E PROCURE DEL CONSORZIO TURISTICO PIANA 

ROTALIANA KÖNIGSBERG 

 

PRESIDENTE  

DA STATUTO: 

Il Presidente è il legale rappresentante del Consorzio. 

Il Presidente ha, inoltre, i seguenti poteri: 

- Convocare e presiedere l’assemblea del Consorzio e il Comitato Esecutivo; 

- Disporre per il regolare funzionamento del Consorzio 

- Nominare un Vice Presidente tra i componenti del Comitato Esecutivo; 

- Stipulare i contratti e le convenzioni in attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e 

del Comitato Esecutivo; 

- Vigilare sull’esecuzione delle deliberazioni assunte dall’Assemblea e dal Comitato 

Esecutivo; 

- Adottare, nei casi di necessità e di urgenza, i provvedimenti di competenza del 

Comitato Esecutivo da sottoporre alla ratifica dello stesso nella seduta 

immediatamente successiva. 

 

VICE PRESIDENTE 

DA STATUTO: 

Al Vice Presidente sono attribuiti i poteri di sostituzione del Presidente in caso di assenza o 

impedimento. 

 

COMITATO ESECUTIVO 

DA STATUTO: 

IL Comitato Esecutivo ha le seguenti prerogative:  

- Formare il bilancio preventivo, predisporre i programmi pluriennali di intervento ed 

elaborare il conto consuntivo; 

- Dare attuazione ai programmi pluriennali di intervento; 

- Predisporre i regolamenti del Consorzio; 

- Assumere gli atti e deliberare i contratti relativi allo svolgimento dei compiti del 

Consorzio ad eccezione di quelli concernenti i beni immobili; 



- Assumere, in caso di necessità ed urgenza, le competenze dell’Assemblea (di cui alle 

lettere e), f) e g) dell’art. 8 dello Statuto), salvo ratifica dei provvedimenti; 

- Deliberare la liquidazione delle spese; 

- Individuare il personale da assumere e assegnare le competenze; 

- Assumere qualsiasi altro atto non attribuito espressamente alla competenza 

dell’Assemblea; 

- Nominare un Direttore di riconosciuta esperienza e competenza in campo turistico, 

scelto tra il personale dipendente, tra personale esterno a contratto, oppure tra i 

componenti dell’Assemblea; 

- Eleggere al proprio interno il Presidente; 

- Ammettere le nuove adesioni. 

 

DIRETTORE 

DA STATUTO: 

Al Direttore spetta il potere di: 

- Organizzare, amministrare e dirigere le attività ed il personale del Consorzio in attuazione 

delle determinazioni degli organi sociali; 

 


