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Protocollo n. 934 del 2 novembre 2018

Abano Terme

OGGETTO: Convocazione dell’Assemblea consorziale
Ai Signori Componenti
l’Assemblea dei Soci
del Consorzio BPA
LORO SEDI

Si informa che è convocata l’Assemblea dei soci in prima convocazione per il giorno
18.11.2018 alle ore 19.00 e, in seconda convocazione, presso la Sala Seminari della Biblioteca
Civica di Abano Terme, via Matteotti 71, per il giorno
19 novembre 2018 - lunedì, ore 19.00
con il seguente Ordine del giorno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Lettura e approvazione verbali della precedente seduta
Terza variazione del Bilancio di previsione 2018-2020 proposta dal CdA consortile
Approvazione del Bilancio sociale 2017
Richiesta del Comune di San Pietro Viminario di essere socio per servizi nella Rete provinciale
PD3
Approvazione della Nota di aggiornamento del Piano-programma 2019-2021
Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021
Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – Presa
d’atto e adozione
Approvazione del Regolamento per la disciplina delle missioni/trasferte autorizzate del
personale dipendente e degli amministratori
Approvazione del Regolamento per l’uso e la gestione dei veicoli consorziali
In merito alle diverse Centrali Uniche di Committenza
Varie ed eventuali.

A supporto della seduta è possibile consultare sul sito consortile: lo schema di variazione di
bilancio di previsione 2018-2020, la bozza del Bilancio sociale 2017, lo schema della nota di
aggiornamento del Piano Programma 2019-2021, lo schema di Bilancio di previsione finanziario
2019-2021, i pareri del Revisore dei Conti del Consorzio sulle variazioni di Bilancio, sulla nota di
aggiornamento e sul Bilancio di previsione, le bozze dei Regolamenti. I verbali della precedente
seduta sono stati pubblicati sul sito del Consorzio e ne è stata data relativa comunicazione agli Enti
soci il giorno 18 luglio 2018.
Importante tener presente che è necessario raggiungere il numero legale per poter:
• approvare le variazioni che consentono di erogare i servizi ai soci
• approvare il bilancio.

Si ricorda che chi sarà presente in Assemblea come delegato, dovrà presentare l’atto scritto
della stessa, con ovvia esclusione per coloro che già l’avessero depositata come delega permanente.
Grazie dell’attenzione e a tutti un cordiale saluto.

