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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 
Deliberazione n. 18 del 29/01/2016 -
 
 
L’anno duemilasedici addì ventinove del mese di Gennaio alle ore 17.30 presso la sede aziendale si è riunito 
nelle prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi 
COSTRUIRE INSIEME nelle persone dei Signori:
 
FRERA GIOVANNI      -  PRESIDENTE

BIANCU SIMONA  -  VICEPRESIDENTE

QUARATI LUISELLA     -  CONSIG

Presente  il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino.
E’ presente il Direttore f.f. Dott.ssa Orietta Bocchio.
Funge da Segretario la dipendente dell’ASM Costruire Insieme 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono:
 
1. Ratifica Delibera Presidenziale n. 1 del 25.01.2016 ad oggetto: “Approvazione programma 

Informagiovani 2016 – Stav turned”; 
2. Riparazione mezzi aziendali;
3. Incarico RSPP (D.lgs 81 del 09/04/2008 e s.m.i.).
4.  Acquisti vari per Bianconiglio;
5. Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
…omissis … 

 
5.2 Acquisto materiali di consumo (toner, cartucce etc…)
 

Il Presidente informa il Consiglio di 
scorta per gli uffici, come toner stampanti meglio identificati nel prospetto sottostante:
 

Articolo: 

Serbatoio raccolta toner di scarto Epson C9100

Toner x Epson M2000 cod. 0438 

Toner x Epson M2400 cod. 0585 

Toner x Epson C9100 magenta cod.0196

Toner x Epson C9100 nero cod.0198

Toner x Epson C9100 giallo cod.0195

Toner samsung SF650 cod. 1052L 

Toner olivetti dcopia 3503/3504 

Toner olivetti mf 250 yellow 

Toner olivetti mf 250 black 

Toner olivetti mf 250 cyan 
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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

mministrazione del 29/01/2016 verbale n. 2 
- Oggetto: Acquisto materiali di consumo (toner, cartucce etc…)

L’anno duemilasedici addì ventinove del mese di Gennaio alle ore 17.30 presso la sede aziendale si è riunito 
nelle prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi 
COSTRUIRE INSIEME nelle persone dei Signori: 

PRESIDENTE 

VICEPRESIDENTE 

CONSIGLIERE 

Presente  il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino. 
E’ presente il Direttore f.f. Dott.ssa Orietta Bocchio. 
Funge da Segretario la dipendente dell’ASM Costruire Insieme Stefania Todino. 

Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 

Ratifica Delibera Presidenziale n. 1 del 25.01.2016 ad oggetto: “Approvazione programma 
Stav turned”;  

Riparazione mezzi aziendali; 
Incarico RSPP (D.lgs 81 del 09/04/2008 e s.m.i.). 
Acquisti vari per Bianconiglio; 

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 

5.2 Acquisto materiali di consumo (toner, cartucce etc…) 

Amministrazione circa la necessità di acquistare materiali di consumo di 
scorta per gli uffici, come toner stampanti meglio identificati nel prospetto sottostante:

Da acquistare 

costo 

unitario totale

   

Epson C9100 2 € 30,00 

4 € 100,00 

3 € 90,00 

Toner x Epson C9100 magenta cod.0196 1 € 400,00 

Toner x Epson C9100 nero cod.0198 2 € 70,00 

Epson C9100 giallo cod.0195 1 € 400,00 

 3 € 80,00 

2 € 90,00 

1 € 80,00 

1 € 50,00 

1 € 80,00 

Acquisto materiali di consumo (toner, cartucce etc…) 

L’anno duemilasedici addì ventinove del mese di Gennaio alle ore 17.30 presso la sede aziendale si è riunito 
nelle prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi 

Ratifica Delibera Presidenziale n. 1 del 25.01.2016 ad oggetto: “Approvazione programma 

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 

Amministrazione circa la necessità di acquistare materiali di consumo di 
scorta per gli uffici, come toner stampanti meglio identificati nel prospetto sottostante: 

totale 

  

€ 60,00 

€ 400,00 

€ 270,00 

€ 400,00 

€ 140,00 

€ 400,00 

€ 240,00 

€ 180,00 

€ 80,00 

€ 50,00 

€ 80,00 



Toner olivetti mf 250 magenta 1 € 80,00 € 80,00 

Cartucce canon 40 black 5 € 20,00 € 100,00 

Cartucce canon 41 color 5 € 25,00 € 125,00 

Toner Ricoh SP311SFNw  3 € 100,00 € 300,00 

TOTALE      € 2.905,00 

        

HP modello Laserjet 3055 cod. Q2612A 3 € 90,00 € 270,00 

Mouse 3 tasti usb 10 € 5,00 € 50,00 

Tastiere standard usb 3 € 5,00 € 15,00 

Borse per notebook 7 € 15,00 € 105,00 

TOTALE  € 440,00 

 
 
Il Direttore ricorda inoltre che, con l’approvazione del Piano programma 2015/2018 avvenuta nella seduta 

04.12.2015 con verbale n. 19, risultano capienti, per le somme sopra citate, i capitoli di spesa 10301020 

relativo alle “materiali di consumo” e 10301070 relativo alle ”piccole attrezzature”. 

Il Consiglio di Amministrazione sentito quanto espresso dal Direttore e dal Presidente, a voti unanimi e in 
forma palese delibera: 

- Di confermare gli acquisti tramite mercato elettronico citati in narrativa per un totale di € 3.345,00 
oltre iva di legge; 

- Di dare mandato al direttore per tutte le incombenze amministrative. 
 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE 18 
 
…omissis … 

 
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 
seduta alle ore 18.45  previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 
 
Firmato in originale 
 
 

 Il Presidente        Il Segretario  

 Giovanni Frera       Stefania Todino 

 

 


