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Protocollo n. 600 del 28 giugno 2019

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 14.07.2019 alle
ore 19.00 e, in seconda convocazione, presso la Sala Seminari della Biblioteca Civica di Abano Terme, via
Matteotti 71, per il giorno
15 luglio 2019 - lunedì, ore 19.00
con il seguente Ordine del giorno
1. Lettura e approvazione verbali della precedente seduta
2. Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi
3. Assestamento di Bilancio 2019-2021 con l’applicazione dell’Avanzo di amministrazione 2018 e controllo
della salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019
4. Approvazione del Piano programma 2020-2022
5. Modifica al Regolamento per la scelta del contraente negli affidamenti di servizi e forniture ex art. 36
comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016
6. Approvazione del Regolamento sulle sponsorizzazioni
7. Approvazione del Regolamento per la nomina delle Commissioni di gara
8. Partecipazione alla costituzione della Rete delle Reti e della Rete con la Provincia di Vicenza, la Provincia
di Verona e il Comune di Verona
9. Atto di indirizzo in merito alla collaborazione con le Reti bibliotecarie padovane non aderenti al Consorzio
10. Varie ed eventuali.
A supporto della seduta è possibile consultare sul sito consortile: la Relazione del direttore del
Consorzio sullo stato di attuazione dei programmi, la bozza di assestamento e riequilibrio di Bilancio, la bozza
di Piano programma, i pareri del Revisore sull’assestamento e riequilibrio e sulla Relazione. I verbali della
precedente seduta sono stati pubblicati sul sito del Consorzio e ne è stata data relativa comunicazione agli Enti
soci il giorno 20 maggio 2019.
Si ricorda che chi sarà presente in Assemblea come delegato dovrà presentare l’atto scritto della delega
di cui si allega il facsimile. Sono esclusi da questo adempimento coloro che hanno depositato la delega
permanente. Nel caso in cui un Sindaco sia stato rieletto, la delega precedente non è più valida.
Grazie dell’attenzione e a tutti un cordiale saluto.

