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S.P.Q.R. 

ROMA 

Schema di deliberazione che si sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione 
Oggetto: Autorizzazionc al pagamento della quota associativa 2014 della Federculture 

Deliberazione N. /irg 

del 2 2 MA6 2015 

Federazione delle Aziende e degli Enti di gestione di cultura, turismo, sport e tempo libero. 
Spesa complessiva 21.781,43. 

Pareri ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 rlel D. Lgs. 26712000 
I I 

IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 

Maria Cristina Selloyi Paola Caglianone 

oO*9'wb1gestione 

Parere UFficio proponente 
Visto per la regolarità tecnico- 

amministrativa 

Premesso clie con deliberazione n. 23/96 è stata 
costituita l'Istituzione Sistema Biblioteche Centri 
Culturali del Comune di Roma: 

che, I'Istitiizione SBCC risulta associata a 
Federculture, Feder'azione delle Aziende e degli Enti di 

di cult~ira, turismo, spon e tempo libero dal 
25.06.1 998; 

clie, la Federazione non Iia fini di lucro. rappresenta 
e tutela gli interessi degli Enti e delle imprese che 
gestiscono servizi pubblici riguardanti la produzione di 
beni e attività rivolti a promuovere lo sviluppo 
ecoiioinico, sociale e cult~irale. nonché la fommzione 
nei settori di rirerimento; 

che. tra le varie finalità che hanno portato 
all'adesione dcll'Istituzione SBCC alla Federazione si 
possono menzionare: 

- la promozione di ogni opportuna iniziativa in 
materia di cultura al fine di favorire lo 
sviluppo di un sistema dei servizi oricntato 
alla qualità. all'efficienza. all'economiciti e 
di sostegno all'attività: 

- esercizio di attività a favore degli associati. 
incentivazione della creazione di Iònne 
ottimali di gestione dei servizi culturali; 

- promozione. in generale, di tutte le attività 
che gli organi statutari ritengono utili per il 
conseguimento dei fini sociali; 

Il Direttore dell'lstituzione 
Maria Cristina Selloni 

Visto di copertura finanziaria 



che, gli associati sono tenuti a corrispondere alla Federazione un contributo ordinario annuo, 
oltre alla quota di iscrizione una tantum; 

che, per l'annualità 2014 l'Istituzione SBCC deve ancora provvedere al pagamento della 
quota associativa. 

Vista l'adesione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Biblioteche a Federculture del 
25 giugno 1998; 
Visto 1' art. 107 del T.U.E.L.; 

Atteso che in data 22 MA6 2015 il Direttore delltIstituzione ha espresso il parere che di seguito si 
riporta "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.8.2000 si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta indicata in oggetto". 

I1 Direttore f.to: Maria Cristina Selloni 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELIBERA 

per i motivi esposti in narrativa, di: 

- autorizzare il pagamento a Federculture Federazione delle Aziende e degli Enti di gestione 
di cultura, con sede in Lungotevere dei Mellini, 10 - 00193 Roma, della quota associativa 
20 14, per l'importo complessivo di e 2 1.78 1'43. 

La spesa complessiva di E 2 1.78 1,43 grava sul bilancio dell'Istituzione Biblioteche - CdC OBB - 
Titolo I -VE 300 

I1 presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs 3312013. 

APPROVATO NELLA SEDUTA 
DEL omoaao~~o~6o2f io .oo .momooaoo.eo  




