
PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI 

 

Deliberazione del Comitato Esecutivo 
 

 

n. 50 del 15/05/2012 
 

OGGETTO: Quota associativa annuale di partecipazione al Consorzio Biblioteche Padovane Associate. 

Assunzione impegno di spesa. 

 

 

IL COMITATO ESECUTIVO 

PREMESSO che: 

 con Delibera di Consiglio n. 10 del 28/06/2006 il Parco ha aderito al Consorzio Biblioteche Padovane 

Associate (B.P.A) approvandone lo statuto; 

 con Delibera dell’Assemblea Consorziale del BPA n. 11 del 12 dicembre 2011 è stato approvato il 

Bilancio di previsione 2012 mantenendo, quale quota associativa, € 600,00 per ogni unità. Pertanto, 

essendo 12 (dodici) le quote di partecipazione assegnate all’Ente Parco, conteggiate sul numero dei 

Comuni dell’Ente Parco associati a BPA, la somma a carico dell’Ente ammonta a € 7.200,00; 

 con Delibera del Comitato Esecutivo  n. 150 del 07.09.2011 il Parco ha approvato il contratto con il 

Consorzio Biblioteche Padovane Associate (B.P.A)  per la gestione della biblioteca del Parco e di tutte le 

attività ad essa connesse, contratto che scadrà il 31 luglio 2012; 

 

RITENUTO necessario impegnare la somma di € 7.200,00 al capitolo 123 del bilancio di previsione 2012 quale 

quota consortile per il corrente anno da versare al Consorzio Biblioteche Padovane Associate; 

 

ACQUISITI i pareri di cui all’art.53, comma 3 del Regolamento dell’Ente; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore; 

 

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge, 

 

DELIBERA 

 

1. Di versare, per le motivazioni espresse in premessa, al Consorzio Biblioteche Padovane Associate la somma 

di € 7.200,00 quale quota associativa per l'anno 2012; 

2. Di impegnare la somma di € 7.200,00 al capitolo 123 del bilancio di previsione 2012; 

3. Di demandare al Direttore tutti gli adempimenti necessari alla corretta gestione del rapporto con Consorzio 

Biblioteche Padovane Associate (B.P.A) e alla gestione della biblioteca dell’Ente compresi eventuali 

impegni di spesa;  

4. Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo della L.R. 53/93. 

 

            

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

  

 

 


