ISTITUZIONE “GAIA DA CAMINO”
Comune di Portobuffolè

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 2 del 18/6/2012

OGGETTO: Approvazione del Bilancio di Previsione Annuale Finanziario esercizio 2012 e
Pluriennale 2012-2014; del Bilancio Preventivo Economico esercizio 2012; del Bilancio
Pluriennale Economico esercizi 2012- 2014 e del Piano Programma esercizio 2012.

L’anno 2012, il giorno 18 del mese di giugno alle ore 15.30 presso Casa Gaia si è riunito il
Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione “Gaia da Camino” per deliberare l’argomento di cui
all’oggetto.
Risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri:
Presenti: Silvestrin Bruno, Grassilli Marco, Biancotto Mario
Assenti: nessuno
Presiede l’adunanza il Presidente dell’Istituzione Silvestrin Bruno.
Partecipa alla seduta senza diritto di voto, a sensi del comma 4 dell’art.6 del Regolamento
dell’Istituzione, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del giorno 11/06/2012,
l’Assessore alla cultura Giovannimaria Rizzotto.
Partecipano, altresì,
il Direttore Generale Dott. Fabio Olivi e la Responsabile dell’Area
Amministrativa Finanziaria del Comune di Portobuffolè, rag. Antonella Rossit.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio di
Amministrazione ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sull’argomento di cui
all’oggetto.
Su proposta del Presidente:
-

-

Visto l’art. 114 del D.Lgs. 267 del 2000 che conferisce ai Comuni la facoltà di provvedere
alla gestione di servizi, privi di rilevanza economica ed imprenditoriale, a mezzo di
istituzioni, quali organismi strumentali del Comune;
Visto l’art. 42 dello Statuto del Comune di Portobuffolè;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Visto il Regolamento per la gestione dell’istituzione “Casa Gaia” approvato con delibera del C.C.
del Comune di Portobuffolè n. 18 dell’ 11.6.2012.

Valutata la necessità di procedere alla approvazione degli atti necessari a consentire all’Istituzione
stessa di procedere nell’esercizio delle proprie finalità istituzionali.
Considerato che tali provvedimento sono individuati dall’art. 19 del Regolamento di gestione nei
seguenti:
- il piano programma della Istituzione per l'anno successivo, il bilancio di previsione
annuale finanziario e il bilancio preventivo economico, cui sono allegati il bilancio
pluriennale economico
Richiamata a tale riguardo la delibera Consiliare di costituzione della istituzione e di conferimento
del capitale di dotazione, nonché la delibera della G.M. n. 43 dell’11/6/2012 con la quale si è
provveduto alla individuazione dei servizi, delle attività e dei beni mobili ed immobili concessi in
uso alla Istituzione oltre che alla manifestazione del consenso alla nomina del Segretario Comunale
di Portobuffolè a Direttore ed all’utilizzo del Responsabile del Servizio Finanziario del Comune
allo svolgimento dell’attività di supporto di carattere finanziario/ragionieristico per il Direttore ed il
C.d.A. nell’ambito della Istituzione.
Atteso che con riguardo al Piano Programma l’amministrazione comunale aveva già adottato
provvedimenti significativi in tal senso in esecuzione della delibera giuntale n. 38 del 14/05/2012
con la quale erano stati approvati gli indirizzi per l’attività di promozione turistica del territorio
preceduta dalla delibera giuntale n. 13 del 5/3/2012 con la quale si istituiva il Museo “Casa Gaia”
e dalla delibera giuntale n. 14 del 5/3/2012 con la quale si nominava il Direttore nella figura del
Prof. Giorgio Baldo.
Rilevato in particolare che con la nomina del Prof. Giorgio Baldo a Direttore del Museo di “Casa
Gaia” veniva altresì affidato al medesimo lo studio ed individuazione di un programma di
promozione di detto Museo ed in generale della attività culturale ad esso in qualche modo
riconducibile.
Considerato inoltre che in esecuzione della delibera giuntale n. 85/2011 era stata adottata la
Determina del Responsabile del Servizio n. 12 del 12/3/2012 con la quale si conferiva al dott. Luca
Ortoncelli l’incarico della redazione di uno studio di fattibilità inerente il territorio per definirne
punti di forza e di debolezza ai fini della stesura di un progetto di marketing culturale e
territoriale del comune di Portobuffolèle
Atteso che entrambi i professionisti hanno dato esecuzione all’incarico producendo i relativi studi e
programmi che possono certamente essere tradotti nel Piano Programma di questa Istituzione
costituendone l’ossatura.
Visto pertanto il Piano Programma predisposto dal Direttore.
Visto altresì il bilancio di previsione annuale finanziario, il bilancio preventivo economico ed il
bilancio pluriennale economico predisposto dal medesimo Direttore e dal Responsabile del Servizio
Finanziario del Comune di Portobuffolè .
Ritenuto che detti documenti rispondano alle finalità alla base della costituzione della istituzione
come riportate nell’art. 2 del Regolamento, nonché ai requisiti di carattere finanziario ed ai principi
alla base degli strumenti di programmazione finanziaria di cui all’art. 19 del medesimo
Regolamento.
Visti gli artt. 49 e 50 dello Statuto comunale.

Visto l’art. 114 del TUOEL.
Visto il Regolamento di Gestione .
Acquisito il parere favorevole del Direttore ai sensi del vigente Regolamento di gestione e dell’art.
49 del TUOEL.
Con votazione unanime
DELIBERA
1) di approvare:
- il Bilancio Di Previsione Annuale Finanziario esercizio 2012,
- il Bilancio Pluriennale Finanziario esercizi 2012-2014,
- Il Bilancio Preventivo Economico esercizio 2012,
- Il Bilancio Pluriennale Economico esercizi 2012- 2014
che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto anche se allo stesso non materialmente
allegati e che vengono sottoscritti per attestazione della loro intervenuta approvazione dal
Direttore.
2) di approvare il Piano Programma esercizio 2012 che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto anche se allo stesso non materialmente allegato e che viene
sottoscritto per attestazione della sua intervenuta approvazione dal Direttore.
3) di trasmettere il presente atto ed i suoi allegati alla Giunta per la sua successiva proposizione
alla approvazione del Consiglio
Con successiva votazione unanime il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Data 18/06/2012
Il Direttore dell’Istituzione
Dott. Olivi Fabio

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
Bruno Silvestrin

Il Direttore
Dott. Fabio Olivi

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi a
decorrere dal giorno ..................................................
Il Direttore
Dott. Fabio Olivi

