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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESO  ATTO  della  ricezione  in  data  16.03.2012  di  un  comunicato  inviato  dalla 
segreteria della F.I.S.M. di Rovigo, ns. protocollo 51 del 16.03.2012, nel quale veniva  
proposta l’adesione al Fondo Interprofessionale “Fondo Impresa”;

CONSIDERANDO che la formazione professionale continua del personale dipendente 
rappresenta uno strumento fondamentale per le esigenze di sviluppo, competitività,  
adeguamento e innovazione dell’Ente;

INTENDENDO migliorare la professionalità e la formazione del personale dipendente 
attraverso adeguati corsi;

PRESO ATTO  che l’adesione a tale Fondo non comporta alcun onere aggiuntivo sul 
bilancio dell’Ente, in quanto la percentuale dello 0.30% relativa ai fondi 
interprofessionale viene automaticamente trattenuta nei contributi INPS mensili:

DELIBERA

1. Di aderire al Fondo Interprofessionale “Fondo Impresa” istituito dalla F.I.S.M.;

2. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267.

RICONOSCENDO  il  valore  sociale  e  la  funzione  dell’attività  di  volontariato  come 
espressione di partecipazione e solidarietà;

VERIFICATO che l’iscrizione all’Associazione di Volontariato per i Minori e la Famiglia 
Polesana risulta essere scaduta in data 31.05.2012;

RITENUTO opportuno rinnovare l’iscrizione dei volontari all’Associazione di Volontariato 
per i minori e la Famiglia Polesana;

VERIFICATO che la quota di iscrizione è pari ad € 25,00 per ciascun volontario;

VERIFICATO che per tale spesa esiste la copertura finanziaria;

Con 6 voti favorevoli:

D E L I B E R A



1) Di rinnovare l’iscrizione dei volonatri all’Associazione di Volontariato per i Minori e la 
Famiglia Polesana;

2) Di impegnare la somma complessiva di € 150,00 al Cap. 14, titolo 1, sezione 1 
denominato “spese tecniche e commerciali” del Bilancio di Previsione 2012;

3) Di stabilire che la liquidazione ed il pagamento della spesa avverrà sulla base della  
presente  delibera  con  emissione  di  mandato  senza  ulteriore  provvedimento  di  
liquidazione, atteso che l’importo è determinato e l’intervento di spesa individuato;

2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli  
effetti dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267/2000.


