
DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 5/2019

OGGETTO: approvazione PRO 2019

L’anno duemiladiciannove il giorno 14 del mese di giugno, alle ore 15.00, in Alessandria, nella sede
del Consorzio in Via dei Guasco n. 49, previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione del Consorzio per l’Istituto della Resistenza e della Società Contemporanea in
Provincia di Alessandria.

All’appello risultano:
      

PRESENTI ASSENTI

Mariano Giacomo SANTANIELLO Presidente X
Mariateresa DACQUINO Consigliere X
Mauro BONELLI Consigliere
Sabrina CANEVA Consigliere X
Alessandro CORDASCO Consigliere X
Maria Teresa DI CUNTO      Consigliere X
Giorgio GATTI Consigliere X
Gian Luigi PALLAVICINI Consigliere X
Roberto ROSSI Consigliere X

I Consiglieri Sabrina Caneva, Alessandro Cordasco e Giorgio Gatti hanno giustificato l’assenza.

Svolge le Funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Consortile, Avv. Antonino Andronico

Constatato il numero legale per la validità della seduta, l'Arch. Mariano Giacomo Santaniello, nella
sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, dichiara aperta la seduta
per la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio 2019, il bilancio pluriennale 2019 - 2021 e la Relazione
Previsionale e Programmatica approvati dall'Assemblea Consortile con deliberazione n. 3 del 18
aprile 2019, divenuti esecutivi ai sensi di legge;
Considerato  che  occorre  definire  il  PRO  determinando  gli  obiettivi  ed  affidando  gli  stessi
unitamente alle risorse e dotazioni necessarie ai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 169 del
T.U.E.L. di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’articolo 17 del regolamento di contabilità;
Dato atto che, in relazione alla effettiva dimensione finanziaria ed all'organizzazione del Consorzio,
le  risorse  e  gli  obiettivi  vengono  assegnati  "ratione  materia",  secondo  la  competenza  dei
responsabili dei servizi;
Visto al riguardo l'allegato  recante i criteri adottati nella formulazione del PRO;
Esaminata la bozza del PRO dell'esercizio 2019, predisposto del Responsabile Servizio Finanziario
con la collaborazione dei Responsabili di servizio operanti nel Consorzio ed allegato quale parte
integrante e sostanziale al presente atto; 
Ritenuto  il  medesimo  coerente  con  gli  strumenti  di  programmazione  economico-finanziaria
approvati dell'Assemblea e quindi meritevole di approvazione; 
Ritenuto altresì di fornire linee di indirizzo ai Responsabili della gestione invitandoli ad utilizzare
prioritariamente,  per  ragioni  di  economicità  e  di  snellezza  procedurale,  e  compatibilmente  con
l’attività  da espletare,  il  vigente Regolamento per i  lavori,  i  servizi  e le provviste  in economia
approvato dal Comune di Alessandria, con deliberazione n. 16 del 30 novembre 2000;  
Visto il  parere favorevole di regolarità tecnica e contabile di cui all'articolo 49 del T.U.E.L. di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
 
Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi;

                                                                   DELIBERA

- Di approvare i criteri adottati nella formulazione del PRO dell'esercizio 2019 allegato alla presente
di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Con successiva votazione all'unanimità
Il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 del
Testo Unico degli Enti Locali approvato con decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267.

Parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi articolo  49 del TUEL di cui al decreto legislativo
n 267 del 2000, per quanto di competenza.

Il Responsabile di Servizio
Avv. Antonino Andronico

____________________________________                                         

Letto, approvato e sottoscritto
Alessandria, lì 14 giugno 2019.



Letto, firmato e sottoscritto

IL PRESIDENTE                                                                          IL SEGRETARIO CONSORTILE

Arch. Mariano G. SANTANIELLO                                                   Avv. Antonino ANDRONICO

____________________________                                            ___________________________

                                                                         

Il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente per gg. 15 consecutivi decorrenti dal 

Alessandria, lì

IL SEGRETARIO CONSORTILE
                                  Avv. Antonino Andronico

                               ___________________________

Divenuto esecutivo ai sensi di legge in data _______________________

IL SEGRETARIO CONSORTILE

___________________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Alessandria, lì IL SEGRETARIO CONSORTILE

                                                                         ____________________________


