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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 05/02/2016 verbale n. 3
Deliberazione n. 25 del 05/02/2016 - Oggetto: Acquisto pc aziendali

L’anno duemilasedici addì cinque del mese di Febbraio 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

QUARATI LUISELLA - CONSIGLIERE

Assente giustificata la Vice Presidente Simona Biancu

Assente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino.

Funge da Segretario la dipendente dell’ASM Costruire Insieme Stefania Todino.

Gli argomenti all’ordine del giorno sono:

1. Insediamento Direttore;
2. Approvazione piano triennale anticorruzione;
3. Revisione mezzi aziendali;
4. Trasferta addetto museale a Torino per presentazione Abbonamento TorinoMusei 2016;
5. Varie ed eventuali.

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare
sull’ordine del giorno.

…omissis …

1. Varie ed eventuali.

5.1 Acquisto pc aziendali.

Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che c’è necessità, per il buon funzionamento aziendale,
di acquistare n. 3 pc aziendali al fine di sostituire n. 2 pc ormai usurati e n. 1 pc da tenere di scorta.
Il Presidente informa inoltre che da una prima indagine sul mercato elettronico i costi sono pari a € 400,00
cad. oltre iva di legge.
Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione che con l’approvazione del Piano programma 2015/2018

avvenuta nella seduta 04.12.2015 con verbale n. 19, il capitolo di spesa relativo agli acquisti di beni

ammortizzabili non è evidenziato. Il Presidente evidenzia che il bilancio d’esercizio 2015 chiuderà in utile e

quest’ultimo potrebbe essere investito in acquisti di beni ammortizzabili.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto esplicato dal Presidente e dal Direttore, a voti unanimi e in

forma palese delibera:

- di approvare l’acquisto tramite mercato elettronico di n. 3 pc per un valore complessivo di € 1.200
oltre iva di legge;

- di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative.

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE 25



…omissis …

Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la
seduta alle ore 18.50 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Firmato in originale

Il Presidente Il Segretario

Giovanni Frera Stefania Todino


