VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINSTRAZIONE
Seduta dell’11/11/2009
L'anno duemilanove addì undici del mese di novembre alle ore 15:00 nella sede
amministrativa di Via Marconi 14, convocato previa l'osservanza di tutte le formalità regolamentari, si è
riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione dei servizi culturali Casalecchio delle Culture nelle
persone delle Signore:
• Paola Parenti
Presidente
Presente
• Giancarla Codrignani
Consigliere
Presente
• Silvia Evangelisti
Consigliere
Assente
Partecipa il Direttore Davide Montanari che provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Paola Parenti - nella sua qualità di
dell’Istituzione dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato:

Presidente

ISTITUZIONE DEI SERVIZI CULTURALI: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DEL PIANO
PROGRAMMA 2010 E DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2010 E BILANCIO
PLURIENNALE 2010-2012
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 59 del 19.07.2006, immediatamente eseguibile,
con la quale è stata costituita l’Istituzione per la gestione dei servizi culturali ed approvato il relativo
Regolamento istitutivo;
Dato atto che l’Istituzione è stata resa operativa a far tempo dal 01.09.2006;
Considerato che ai sensi dell’artt.30 e 31 del Regolamento dell’Istituzione il Consiglio Comunale
approva annualmente il Piano programma dell’Istituzione e il Bilancio di previsione annuale e pluriennale
sulla base di una proposta avanzata dal Consiglio di Amministrazione a seguito del processo di negoziazione;
Ritenuto opportuno approvare la proposta Piano programma annuale delle attività ed il Bilancio di
previsione annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 quali strumenti necessari per fornire all’Istituzione stessa
gli indirizzi per l’espletamento della propria attività, per garantire la continuità dei servizi trasferiti e il loro
svolgimento recependo quanto già indicato nel Documento programmatico approvato in sede di costituzione
dell’Istituzione;
Dato atto che la proposta di Piano Programma 2010 e di Bilancio di previsione annuale e
pluriennale deve essere approvata dal Consiglio comunale contestualmente all’approvazione del Bilancio di
previsione dell’ente;
Dato atto che le voci che compongono il Bilancio di previsione 2010, per la natura stessa del
bilancio economico dell’Istituzione, costituiscono valori indicativi passibili di modifiche nel corso dell’anno;
Visto il Piano programma annuale delle attività 2010 e il Bilancio annuale 2010 e pluriennale 20102012 allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
Visto l’art.114 del Testo Unico delle leggi dell’ordinamento degli Enti Locali;

Visto il D.M.26.04.1995;
Ritenuto opportuno inviare la documentazione alle Commissioni Consiliari competenti in materia per
esprimere il loro parere;
DELIBERA
1.

di approvare, in relazione a quanto sopra esposto, gli allegati alla presente deliberazione quali sue
parti integranti e sostanziali costituiti da:
-

proposta di Piano – programma annuale delle attività dell’Istituzione per i servizi culturali
“Casalecchio delle Culture” (allegato A)
proposta di Bilancio di previsione annuale 2010 pluriennale 2010-2012 (allegato B)

2. di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa ed in conformità ai principi espressi nel
regolamento istitutivo, i suddetti atti sono adottati dal Consiglio di Amministrazione e
successivamente discussi e approvati dal Consiglio di Comunale contestualmente al Bilancio di
Previsione dell’ente;
3. di dare atto che le voci che compongono il Bilancio di previsione 2010, per la natura stessa del
bilancio economico dell’Istituzione, costituiscono valori passibili di modifiche nel corso dell’anno.

Il Presidente
Paola Parenti

Il Direttore
con funzioni verbalizzanti
Dott. Davide Montanari

