CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE
Via Matteotti 71 – 35031 Abano Terme (Pd) – c.f. 80024440283 e p.i. 00153690284
tel 0498602506 fax 0498600967 www.bpa.pd.it info@bpa.pd.it consorziobpa@pec.it
________________________________________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
di Consiglio di Amministrazione
n. 17 del 27 giugno 2017
“DIRETTIVA SUI TERMINI DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI, AI SENSI DELL’ART. 2 L. 241/1990”

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di giugno, alle ore 19.00 presso la sede del Consorzio,
si è riunito il Consiglio di Amministrazione.
Presenti Assenti
Giovanni PONCHIO (Presidente)
x
x
Mario FIORINDO
x
Giovanni GASPARIN
x
Maria Vittoria LIVIERO
x
Giovanna ROSSI
x
Alberto SAVIO
E’ segretario della seduta Daniele Ronzoni, Direttore del Consorzio.
Giovanni Ponchio, Presidente del Consorzio, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il presente verbale, composto da n. 2 pagine complessive, è letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
G. Ponchio

Il segretario
D. Ronzoni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto, Daniele Ronzoni Direttore del Consorzio, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web consortile in
bacheca elettronica per i 15 giorni successivi alla data assegnata di protocollo.
IL DIRETTORE
D. Ronzoni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione, dichiarata di immediata eseguibilità, pubblicata a norma di legge senza opposizioni o reclami, è DIVENUTA ESECUTIVA ai
sensi di legge.
IL DIRETTORE
D. Ronzoni

Protocollo n. del

Deliberazione di CdA n. 18 del 27 giugno 2017: “Direttiva sui termini di conclusione dei
procedimenti amministrativi, ai sensi dell’art. 2 L. 241/1990”

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Richiamato l’art. 2 della legge 241/1990, e successive modificazioni ed integrazioni, che
prevede che le Pubbliche Amministrazioni stabiliscano i termini entro i quali devono concludersi i
procedimenti amministrativi di propria competenza;
Visto lo schema allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale, nel quale sono rinvenibili, tra l’altro, le tipologie di procedimento, il loro termine massimo
di conclusione , il responsabile di ciascun procedimento, il detentore del potere sostitutivo in caso di
inerzia da parte del responsabile;
Ritenuto opportuno approvare tale schema;
Acquisito il parere del Direttore del Consorzio in ordine alla regolarità tecnica e a quella
contabile dell'atto, come previsto dalle norme fissate nel Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti locali;
All'unanimità di voti legalmente espressi, mediante due separate votazioni, di cui una in merito
all'atto e l'altra per dare l'immediata eseguibilità all'atto stesso,
DELIBERA
1. Di approvare lo schema allegato al presente provvedimento;
2. Di impartire al Direttore la direttiva di pubblicare tale schema sul sito del Consorzio nel settore
Amministrazione trasparente e di comunicare ogni anno i procedimenti, suddivisi per tipologia e
struttura amministrativa competente, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione
previsto;
3. Di abrogare lo schema allegato alla propria deliberazione n. 11 del 22.03.2016;
4. Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134
del D.lgs. 267/2000.
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