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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 
Deliberazione n. 34 del 26/02/2016 -
25.02.2016 
 
 
L’anno duemilasedici addì ventisei del mese di 
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  - VICE PRES

QUARATI LUISELLA     - CONSIGLIERE

Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino.
 
Assente giustificato il Direttore Dr.ssa Maria Angela Biscaldi.
 
Funge da Segretario il Responsabile Amministrativo 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono:
 
1. Approvazione bilancio d’esercizio anno 2015;

2. Reintegro fondo economale periodo 01.01.2016 

3. Approvazioni forniture e spese  periodo 01.01.2016 

4. Approvazione manutenzione automezzi 
5. Approvazione contratto di manutenzione centrale telefonica;
6. Ratifica deliberazione Presidenziale n. 2 del 19/02/2016 ad oggetto: ”Approvazione programma 
 primaverile Centro Gioco Bianconiglio”;
7. Approvazione convenzione per l’attivazione di perco
 delle fasce deboli (P.A.S.S.) e progetto individuale di attivazione sociale sostenibile;
8. Richiesta modifica orario dipendente 
9. Modifica affidamento incarico corso di Europrogettazione “europ
 Erasmus plus 2015” c/o Informagiovani;
10. Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
…omissis … 

 
2. Approvazioni forniture e spese  periodo 

Il Responsabile Amministrativo sottopone all’approvazione le spese sostenute durante il periodo

– 25.02.2016, per assicurare il normale funzionamento dei servizi aziendali e per fa

carattere urgente ammontanti a € 25.985,98
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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

mministrazione del 26/02/2016 verbale n. 4 
- Oggetto: Approvazioni forniture e spese periodo 

del mese di Febbraio alle ore 17.30 presso la sede aziendale
nelle prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi 
COSTRUIRE INSIEME nelle persone dei Signori: 

PRESIDENTE 

VICE PRESIDENTE 

CONSIGLIERE 

Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino. 

Assente giustificato il Direttore Dr.ssa Maria Angela Biscaldi. 

il Responsabile Amministrativo dell’ASM Costruire Insieme Stefania T

Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 

Approvazione bilancio d’esercizio anno 2015; 

Reintegro fondo economale periodo 01.01.2016 – 25.02.2016; 

Approvazioni forniture e spese  periodo 01.01.2016 – 25.02.2016; 

Approvazione manutenzione automezzi aziendali; 
Approvazione contratto di manutenzione centrale telefonica; 
Ratifica deliberazione Presidenziale n. 2 del 19/02/2016 ad oggetto: ”Approvazione programma 
primaverile Centro Gioco Bianconiglio”; 
Approvazione convenzione per l’attivazione di percorsi di attivazione sociale sostenibile a supporto 
delle fasce deboli (P.A.S.S.) e progetto individuale di attivazione sociale sostenibile;
Richiesta modifica orario dipendente ..............; 
Modifica affidamento incarico corso di Europrogettazione “european projet management & design for 
Erasmus plus 2015” c/o Informagiovani; 

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

Approvazioni forniture e spese  periodo 01.01.2016 – 25.02.2016. 

sottopone all’approvazione le spese sostenute durante il periodo

, per assicurare il normale funzionamento dei servizi aziendali e per fa

€ 25.985,98  di seguito elencate: 

Approvazioni forniture e spese periodo 01.01.2016 – 

sede aziendale si è riunito 
nelle prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi 

dell’ASM Costruire Insieme Stefania Todino. 

Ratifica deliberazione Presidenziale n. 2 del 19/02/2016 ad oggetto: ”Approvazione programma 

rsi di attivazione sociale sostenibile a supporto 
delle fasce deboli (P.A.S.S.) e progetto individuale di attivazione sociale sostenibile; 

ean projet management & design for 

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

sottopone all’approvazione le spese sostenute durante il periodo 01.01.2016 

, per assicurare il normale funzionamento dei servizi aziendali e per far fronte ad esigenze di 



ACQUISTI periodo 01/01/2016 - 25/02/2016 

NET & COM SRL ft. N. 1 del 19/01/16 € 325,98 Canone housing gen/feb 16 

ASD F.DANZA & 
SPETTACOLO ft. N. 1 del 30/12/15 € 305,00 

Compenso corso Musica e 
Movimento Bianconiglio 2015 

CONVERGE SPA ft.n. 200150 del 26/01/16 € 3.541,66 Server sede 

CORPORATE 
EXPRESS ft. n. 4078 del 25/01/16 € 369,92 

Cancelleria e materiali di 
pulizia 

ALEGAS ft. n. 29 del25/01/16 € 454,00 
Riscaldamento lug/dic 15 

Cascina Carnavala 

STUDIO K ft. n. 1100900 del 31/12/15 € 10.980,00 
Nuovo software 

contabilità/paghe/protocollo 

QUI! GROUP SPA ft n. 16-100375 del 28/01/16 € 4.376,30 Acquisto n. 1000 buoni pasto 

VODAFONE 
ft. n. 1604210254 del 

26/01/16 € 180,00 Ricaricabili Vodafone 

ETI ELETTRONICA E 
TECNOLOGIE 

INFORMATICHE ft. n. 276/2016 del 29/01/16 € 1.044,20 
Acquisto dispositivo di back 

up 

AUTOSERVIZI SAS ft. n. 1/02 del 01/02/16 € 186,21 
Riparazione mezzo aziendale 

CY644ZV 

AUTOSERVIZI SAS ft. n. 2/02 del 09/02/16 € 110,01 
Revisione mezzo aziendale 

CY644ZV 

PIXART PRINTING 
SPA ft. n. 92P del 10/02/16 € 45,75 

Volantini merende al Teatro 
delle Scienze 

MADIAMARKET ft. n. 949 del 04/02/16 € 212,98 Cellulare Bianconiglio 

BORGIONE SRL ft. n. V9-70 del 23/12/15 € 102,41 

Cancelleria e materiali di 
consumo per laboratori 

Bianconiglio e Magicascina 

BORGIONE SRL ft. n. V9-71 del 23/12/15 € 836,20 

Cancelleria e materiali di 
consumo per laboratori 

Bianconiglio e Magicascina 

CROCE ROSSA 
ITALIANA ft. n. 1/2016 del 09/02/16 € 146,40 Corso primo soccorso saldo 

FASTWEB ft. n. PAE001254 del 31/01/16 € 552,53 
Telefonia fissa dic 2015 - gen 

2016 

VODAFONE 
ft. n. 1604219804 del 

09/02/16 € 180,00 Ricaricabili Vodafone 

CENTRO CALOR SRL ft. n. V3260054 del 31/01/16 € 69,61 
Rifornimento carburante mese 

di gennaio 2016 

GIULIANA CELLERINO  ft. n. 1PA del 03/02/16 € 1.852,77 
Revisione nov/dic 2015 e gen 

2016 

TELECOM ft. n. 128067 del 05/02/16 € 114,05 Telefonia fissa fax II bim 2016 

 

Il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi espressi in forma palese delibera: 

1. Di approvare le forniture e spese per un totale di € 25.985,98 come elencate in narrativa. 

2. Di dare mandato al Direttore per la liquidazione delle stesse. 

 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE 34 

 
…omissis … 

 
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 
seduta alle ore 19.50  previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 
 
Firmato in originale 
 
 Il Presidente        Il Segretario  

 Giovanni Frera       Stefania Todino 

 



 


