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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 
Deliberazione n. 36 del 26/02/2016 -
 
 
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 PRESIDENTE

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 aziendal
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 percorsi di a
 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 “european proj
 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. Contratto di manutenzione ordinaria centrale telefonica.

Il Responsabile Amministrativo informa il Consiglio di Amministrazione che, per il buon funzionamento del 
centralino aziendale, è necessario sottoscrivere un contratto di manutenzione annuale. Come l’anno 
precedente il fornitore di riferimento ci conferm
l’importo di € 250,00 oltre IVA di legge.
 

Il Responsabile Amministrativo informa che

nella seduta 04.12.2015 con verbale n. 19, il capitolo di spesa 10302092 “Manutenzione varie”  risulta 

capiente per la somma da sostenere.
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mministrazione del 26/02/2016 verbale n. 4 
- Oggetto: Contratto di manutenzione ordinaria centrale telefonica

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 Todino

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 

manutenzione ordinaria centrale telefonica. 

informa il Consiglio di Amministrazione che, per il buon funzionamento del 
centralino aziendale, è necessario sottoscrivere un contratto di manutenzione annuale. Come l’anno 

nte il fornitore di riferimento ci conferma, tramite preventivo posto agli atti con prot. 186/08.02.2016
€ 250,00 oltre IVA di legge. 

Il Responsabile Amministrativo informa che con l’approvazione del Piano programma 2015/2018 avvenuta 

seduta 04.12.2015 con verbale n. 19, il capitolo di spesa 10302092 “Manutenzione varie”  risulta 

capiente per la somma da sostenere. 

Contratto di manutenzione ordinaria centrale telefonica 

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 

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

et management & design for 

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

informa il Consiglio di Amministrazione che, per il buon funzionamento del 
centralino aziendale, è necessario sottoscrivere un contratto di manutenzione annuale. Come l’anno 

tramite preventivo posto agli atti con prot. 186/08.02.2016, 

con l’approvazione del Piano programma 2015/2018 avvenuta 

seduta 04.12.2015 con verbale n. 19, il capitolo di spesa 10302092 “Manutenzione varie”  risulta 



Il Consiglio di Amministrazione, preso atto dei preventivi della Blindo Office Ebergy a voti unanimi espressi in 
forma palese delibera: 

 
- di approvare il preventivo della Blindo Office Energy per il rinnovo del contratto di manutenzione 

ordinaria annuale della centrale telefonica Panasonic NCP 1000 al costo di € 250,00 oltre iva di 
legge; 

- di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative. 
 
VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE 36 

 
…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 

 

 


