DELIBERAZIONE DEL Consiglio di Amministrazione
Numero 5 Del 3 Novembre 2017

Oggetto: Piano Programma delle attività – 2018

L'anno duemiladiciassette(2017) il giorno 3 del mese di Novembre alle
ore 9.00 nella sede comunale convocato dal Presidente, si è riunito il
Consiglio di Amministrazione.
Presiede: Il Prof Marco Bontempi in qualità di Presidente
Sono presenti i consiglieri:
Mori Rossella
Del Gobbo Giovanna
Provenzano Simone
Tagliaferri Matteo
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PARTECIPA il Direttore Sig.ra Bianca Zanieri, incaricato della redazione del
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PREMESSO che questa Istituzione, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento,
persegue le proprie attività sulla base di un piano programma annuale di
attività e che tale piano deve essere trasmesso, entro il 30 novembre di
ogni anno, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e ai Capi
Gruppo Consiliari;
PRESO atto che tale Piano è propedeutico alla predisposizione della
proposta di bilancio preventivo;
VISTO il Piano Programma delle attività per l’anno 2018, allegato al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, il quale è stato

redatto tenendo conto essenzialmente dell’ordinaria Amministrazione, in
considerazione che, ai sensi del vigente Regolamento, il piano stesso potrà
essere successivamente integrato dal nuovo Consiglio di Amministrazione;
VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono
integralmente riportati:
1. DI approvare il Piano Programma delle attività di questa Istituzione per il
2018, nel testo che viene allegato al presente atto sotto la lettera A) per
formarne parte integrante e sostanziale;
2. DI trasmette il Piano di cui trattasi al Sindaco, Al Presidente del Consiglio
Comunale ed ai Capi Gruppo, ai sensi dell’art.6 del vigente
Regolamento dell’Istituzione;
3. DI DICHIARARE, con separata e successiva ed unanime votazione, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
***********

ALLEGATO ALLA DELIBERA
C.d.A. N.5 Del 3.11.2017

Oggetto: Piano Programma Annuale delle Attività 2018 Approvazione

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Direttore, ai sensi dell’art. .49 del D.L.vo nr.267 del
18.8.2000, esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità
tecnica, sulla proposta in oggetto.
IL DIRETTORE
F.to Bianca Zanieri
Li, 25/11/2017

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Ragioniere, ai sensi dell’art. .49 del D.L.vo nr.267 del
18.8.2000, esprime PARERE in ordine alla sola regolarità contabile.
IL RAGIONIERE
Li, 25.11.17

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Prof.Marco Bontempi

Il Direttore
Dott.ssa Bianca Zanieri
************

Il sottoscritto Direttore, visti di atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ stata affissa all’albo pretorio del Comune di Vicchio per 15 giorni
consecutivi dal …………………… al…………………………….ai sensi dell’art. 124 del
T.U.E.L. N.267/00,

[x] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 –
comma 4 del T.U.E.L. N.267/00,

[] E’ divenuta esecutiva il

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della

pubblicazione non essendo pervenute richieste di invio al controllo;

Vicchio, lì

25/11/2017

IL DIRETTORE
Bianca Zanieri

