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Protocollo n. 354 del 30 marzo 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
14.04.2019 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 aprile 2019 – lunedì, ore 19.00
con il seguente Ordine del giorno
1. Lettura e approvazione verbali della precedente seduta
2. Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli Enti in
contabilità finanziaria (allegato 4/3 al D.Lgs. 118/2011). Articolazione del patrimonio netto
secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 118/2011 al fine di procedere alla riclassificazione dello stato
patrimoniale 31.12.2017 – 01.01.2018
3. Approvazione del Rendiconto di gestione anno 2018
4. Variazioni di Bilancio di previsione 2019-2021 proposte dal CdA consortile
5. Collaborazione con la Provincia di Vicenza, la Provincia di Verona e il Comune di Verona
6. Varie ed eventuali
Per quanto riguarda il Rendiconto di gestione 2018 e le Variazioni di Bilancio, si informa che
tutta la documentazione ad essi riferita è consultabile sul sito web del Consorzio al seguente indirizzo:
http://www.bpa.pd.it. I verbali della precedente seduta sono stati pubblicati sul sito del Consorzio e ne
è stata data relativa comunicazione agli Enti soci il giorno 2 gennaio 2019.
Importante tener presente che è necessario raggiungere il numero legale per poter
approvare il Rendiconto di gestione, pena il commissariamento dell’Ente
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.
Grazie dell’attenzione e a tutti un cordiale saluto.

