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                       ENTE MORALE 

ISTITUZIONE DOTT. B. BOLDRIN 

45026 LENDINARA (RO) – VIA G.B.CONTI, 30 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
OGGETTO 

 
 

CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO PER ATTIVITÀ CULTURALE 
PROMOSSA ED ORGANIZZATA DALL’ISTITUTO MUSICALE PONZILACQUA 

 

 
L’anno 2016, nel giorno 26 del mese di Settembre, alle ore 19,00, nella Sala Riunioni della sede 

istituzionale e  previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, sono 

stati per oggi convocati in seduta i membri del Consiglio di Amministrazione. 

 

             PRESENTE  ASSENTE GIUSTIFICATO 

MARCHETTO Alda (Presidente)    X 

 

DE STEFANI Mons. Vittorio (Consigliere)      X 

 

FERRARI Mo. Vincenzo (Consigliere)       X 

 

TONELLO Rag. Simonetta (Consigliere)   X 

  

ZERBINATI Prof.ssa Marta (Consigliere)  X 

  

Con l’intervento ed opera del Segretario SACCHETTO VENTURINI Jacopo, che svolge le 

funzioni di Segretario verbalizzante, viene constatato che, in base alle vigenti disposizioni in 

materia, il numero dei presenti all’adunanza è legale per la validità delle deliberazioni da assumere. 

 

Il Presidente, Sig.ra MARCHETTO Alda, apre la discussione sull’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Premesso 

 

Che tra le finalità perseguite dall’Istituzione Dott. B. Boldrin, ai sensi dell’articolo 2, lett. b), 

n. 3 dello Statuto istituzionale, è previsto che l’Ente morale promuova conferenze culturali e 

concerti musicali; 

 

 

Vista 

 

La lettera pervenuta agli uffici istituzionali, di cui al prot. n. 51 del 18/05/2016, con la quale 

la Presidente dell’Istituto Musicale Aureliano Ponzilacqua di Lendinara, Dott.ssa MOSCA Martina, 

ha richiesto a codesta Istituzione il patrocinio per l’evento “Concerto per l’Anno Santo della 

Misericordia”, che lo stesso Istituto musicale organizzerà nel mese di Novembre 2016; 

 

Considerato 

 

Che questa Istituzione già in annualità precedenti, perseguendo gli scopi di cui in premessa, 

ha contribuito alla realizzazione di spettacoli culturali e di promozione culturale, nonché di altre 

iniziative dell’Istituto richiedente; 

 

 

Dato atto 

  

 Che l’accoglimento della richiesta di cui al citato prot. n. 51/2016 comporta un impegno di 

spesa a carico del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016; 

 

Visto 

 

Il parere favorevole del Revisore dei Conti dell’Istituzione, PAIO Rag. Andrea, di cui al 

prot. n. 85 del 26/09/2016 in relazione alla variazione al bilancio previsionale per l’esercizio 

finanziario 2016 che questa deliberazione importa; 

 
Tutto ciò premesso e considerato 
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DELIBERA 

 
1) Di concedere il patrocinio all’iniziativa Concerto per l’Anno Santo della Misericordia, 

organizzata e promossa dall’Istituto musicale Aureliano Ponzilacqua, di Lendinara, 

rappresentato dalla presidente, Dott.ssa MOSCA Martina; 

 

2) Di corrispondere al predetto Istituto musicale l’importo netto di € 200,00, a titolo di 

elargizione contestuale al patrocinio; 

 

3) Di imputare la spesa complessiva di € 200,00 al bilancio di previsione annuale per 

l’esercizio finanziario 2016, alla voce “contributo per conferenze culturali e concerti”, 

detraendo l’importo in parola dalla voce “manutenzioni straordinarie” del medesimo 

bilancio, ove è riscontrata la necessaria disponibilità; 

 

4) Che l'iniziativa per la quale è stato concesso il patrocinio potrà essere pubblicizzata con 

l'indicazione "Con il patrocinio dell’Istituzione Dott. B. Boldrin" e con l’utilizzo del logo 

istituzionale, che l’Ufficio di Segreteria provvederà a trasmettere al soggetto organizzatore; 

 

5) Di trasmettere copia della presente determinazione all’Istituto Musicale Aureliano 

Ponzilacqua, di Lendinara, dando comunicazione alla Presidente dell’accoglimento della 

richiesta da questa manifestata; 

 

6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva; 

 

7) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Istituzione Dott. B. Boldrin. 

 

 

Letto, il presente verbale viene approvato e sottoscritto dagli intervenuti. 
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LA PRESIDENTE 
F.to MARCHETTO Alda 

 

_______________________ 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

DE STEFANI Don Vittorio  ___(ASSENTE)______________   _____ 

 

FERRARI Mo. Vincenzo  ___(ASSENTE)______________   _____ 

     

F.to TONELLO Rag. Simonetta __________________________   _____                 

 

F.to ZERBINATI Prof.ssa Marta   _________________________________ 

          

 IL SEGRETARIO 
F.to SACCHETTO VENTURINI Jacopo 

 

______________________________ 

 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che il presente verbale viene pubblicato e affisso all’Albo di questo Istituto, nei modi 

prescritti dall’art. 34 della legge 17/07/1890 n. 6972, in data 27/09/2016, ove resterà esposto per 15 

giorni consecutivi. 

 

Lendinara,  27/09/2016. 

 

         LA PRESIDENTE             IL SEGRETARIO                                                                     

    F.to MARCHETTO Alda                     F.to SACCHETTO VENTURINI Jacopo 

 

_____________________________                     ______________________________________ 

 

                          

******************************************* 

 

Provvedimento dichiarato nei termini di legge, immediatamente esecutivo. 

 

Lendinara, il 27/09/2016. 

 

 

         LA PRESIDENTE             IL SEGRETARIO                                             

    F.to MARCHETTO Alda                     F.to SACCHETTO VENTURINI Jacopo 

 

_____________________________                     ______________________________________ 

 


