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Protocollo n. 1151 del 30 ottobre 2021

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
14.11.2021 alle ore 23.00 e, in seconda convocazione, in videoconferenza, per il giorno
15 novembre 2021 – lunedì, ore 19.00
con il seguente Ordine del giorno
1. Lettura e approvazione verbali della precedente seduta
2. Terza variazione del Bilancio di previsione 2019-2021 proposta dal CdA consortile
3. Approvazione del Bilancio sociale 2020
4. Approvazione della Nota di aggiornamento del Piano-programma 2021-2023
5. Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023
6. Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – Presa
d’atto e adozione
7. Atto di indirizzo in merito all’Accordo di collaborazione per l’anno 2022 “Reti Bibliotecarie
Venete in Rete” e all’adesione all’Associazione Rete delle Reti
8. Varie ed eventuali
Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento per il funzionamento dell’Assemblea Consortile,
l’Assemblea si svolgerà con la modalità telematica della videoconferenza sulla piattaforma
Gotomeeting. Per partecipare da computer, tablet o smartphone, si prega di cliccare sul seguente link:
https://global.gotomeeting.com/join/560247069
Puoi accedere anche tramite telefono.
(Per i dispositivi supportati, tocca un numero one-touch sotto per accedere immediatamente.)
Italia: +39 0 230 57 81 80
- One-touch: tel:+390230578180,,560247069#
Codice accesso: 560-247-069
È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l'app e preparati all'inizio della tua prima
riunione: https://global.gotomeeting.com/install/560247069
Se dovessero esserci dei problemi a connettersi si potranno chiamare i numeri 049 8602506 e 337
1176339 per avere assistenza.
Si avvisa che per il pubblico non sarà disponibile lo streaming in diretta, ma nei giorni
successivi alla riunione la registrazione della seduta verrà pubblicata online sul sito del consorzio.

Per quanto riguarda l’Assestamento di Bilancio, il Bilancio sociale, la Nota di aggiornamento
del Piano programma, il Bilancio preventivo e la revisione delle partecipazioni, 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 26 luglio 2021.
Importante tener presente che è necessario raggiungere il numero legale per poter
approvare il Bilancio di previsione, pena l’esercizio provvisorio che limiterebbe fortemente la
funzionalità dell’Ente.
Si ricorda che chi parteciperà all’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.

