
ENTE MORALE

ISTITUZIONE DOTT. B. BOLDRIN

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

L’anno  2021, nel giorno 09 del mese di  Dicembre, 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

MARTELLO Claudio (Presidente) X

CENTIN Mo. Francesco (Consigliere) X

 Riviello Laura (Consigliere) X

RIMBANO Don Alberto (Consigliere)                            X

TONELLO Rag. Simonetta (Consigliere)  X

Con l’intervento ed opera del Segretario Trivellato Barbara, 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 apre la discussione sull’oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso

Che tra l’Istituzione Dott.  B. Boldrin ed il  Comune di Lendinara è attivo un accordo di

programma, sottoscritto il 02/09/2008, concernente la collaborazione tra i due enti nella Cittadella

della Cultura, avente sede nel restaurato Palazzo Boldrin Conti Malmignati;

Considerato

Che questa Istituzione ex. art.  2, lett.  b), all’interno della  Sezione Culturale,  persegue la
finalità di provvedere alla conservazione ed all’ampliamento della biblioteca comunale di Palazzo
Boldrin;

Che con lettera del Responsabile del Servizio Biblioteca del Comune di Lendinara si rende
necessario un rinnovo della collaborazione tra questo Ente ed il Comune di Lendinara, al fine di
garantire urgenti attività straordinarie da effettuarsi nel corso dell'anno 2022;

Dato atto

Che gli effetti di questo provvedimento importano a carico del bilancio istituzionale relativo
all’anno finanziario 2022 una spesa  la cui copertura è garantita dalla corrispondente entrata di egual
valore  costituita  dal  contributo  che  il  Comune  di  Lendinara  emetterà  a  questa  Istituzione  per
l’esecuzione del progetto;

Tutto ciò premesso e considerato, con i seguenti voti, espressi in conformità di legge

Favorevole Contrario Astenuto Assente

MARTELLO Claudio X

CENTIN Mo. Francesco X

Riviello Laura X

RIMBANO Don Alberto                                           X

TONELLO Rag. Simonetta        X



DELIBERA

1. Di accogliere la richiesta citata in premessa proveniente dalla Responsabile del Servizio

Biblioteca del Comune di Lendinara;

2. Di  disporre  la  pubblicazione  della  presente  deliberazione  sul  sito  web  istituzionale

(www.istituzioneboldrin.it).

Con separata votazione, avvenuta in forma palese, all’unanimità degli intervenuti

DELIBERA

Di dichiarare la immediata esecutività del presente provvedimento di nomina.



IL PRESIDENTE
Martello Claudio

                    _f.to Martello Claudio    

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CENTIN Mo. Francesco                           _f.to Centin Francesco              

Riviello Laura                           _                                                  

RIMBANO Don Alberto                           _f.to Rimbano don Alberto         

TONELLO Rag. Simonetta                           _                                                  

IL SEGRETARIO
Trivellato Barbara

                    f.to Barbara Trivellato  _        

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 09/12/2021, ove resterà esposto per 15

giorni consecutivi.

Lendinara, il 09/12/2021

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
       Martello Claudio Trivellato Barbara

           f.to Martello Claudio_                                                                          f.to Barbara Trivellato      

*******************************************
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione

[ X] è divenuta esecutiva in data                     , essendone stata dichiarata l’immediata 
esecutività.

[] è divenuta esecutiva in data                 essendo trascorsi giorni 10 dalla data di inizio 
pubblicazione.

Lendinara, il 09/12/2021

Il SEGRETARIO
Trivellato Barbara

        f.to Barbara Trivellato _      
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