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- Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali -

Schema di deliberazione che si sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione

Oggetto: Autorizzazione al pagamento della quota associativa 2013 della Federculture. Spesa
complessiva 22.336,22.

Il Presidente del CdA

lino F.to P. Gaglianone

Premesso che con deliberazione n. 23/96 è stata costituita

l'Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali del Comune

di Roma;

che, PIstituzione SBCC risulta associata alla Federculture
dal 25.06.1998;

che la Federazione non ha 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 economico, sociale e culturale, nonché
la formazione nei settori di riferimento;

che tra le varie finalità che hanno portato all'adesione
dell'Istituzione SBCC alla Federazione di possono
menzionare:

la promozione di ogni opportuna iniziativa in materia
di cultura al fine di favorire lo sviluppo di un sistema
dei servizi orientato alla qualità, all'efficienza,
all'economicità e di sostegno all'attività;
esercizio di attività a favore degli associati,
incentivazione della creazione di forme 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;

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

che per l'annualità 2013 l'Istituzione SBCC deve ancora
provvedere al pagamento della quota associativa;

Pareri ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000

Parere Ufficio proponente
Visto per la regolarità tecnico-

amministrativa

Visto per la copertura finanziaria



che il pagamento della quota associativa annuale 2013, calcolato in base alla tabelle approvate
dall'Assemblea Generale Federculture del 29 novembre 2007 - in vigore dal 1° gennaio 2008, ammonta a
complessivi € 22.336,22;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L.

Atteso che in data %$ LU6 1QU il Direttore dell'Istituzione ha espresso il parere che di seguito si
riporta "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 267 /2000 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnico amministrativa della proposta indicata in oggetto .

Il Direttore f.to A.M. Voglino

IL Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa:

di autorizzare il pagamento della quota associativa 2013 della Federculture per l'importo complessivo di €
22.336,22.

La spesa complessiva di € 22.336,22 grava sul bilancio dell'Istituzione Biblioteche- CdC 0BB- Titolo I-VE 300

APPROVATO NELLA SEDUTA
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