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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 08/03/2017 verbale n. 3 
Deliberazione n. 26 del 08/03/2017 - Oggetto: Fornitura in conto vendita libro “Piemonte da scoprire”  

casa editrice I libri di Niccolò 

 
 
L’anno duemiladiciassette addì otto del mese di Marzo alle ore 17.00 presso l’Ufficio Comunale del Direttore 
Generale – piano terra lato destro, 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 

PASQUARIELLO MASSIMO -  CONSIGLIERE 

QUARATI LUISELLA  -  CONSIGLIERE 

 

Assente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino. 
 
Presente il Direttore Dott.ssa Maria Angela Biscaldi che funge da Segretario. 
 

Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 
 
1. Presentazione Organigramma Aziendale; 
2. Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
…omissis … 

 
2. Varie ed eventuali. 

 

 2.2 Fornitura in conto vendita libro “Piemonte da scoprire”  casa editrice I libri di Niccolò 

Il Direttore informa che la casa Editrice “Il libro di Niccolò” ha proposto il 03.03.17 ns prot. 384 di fornire in 

conto vendita il libro Piemonte da scoprire, già recensito da la Stampa, La Repubblica oltre a diverse testate 

locali. 

Il libro ha 256 pagine, è stampato a colori, confezionato con il cartonato olandese ad un costo di € 12.50 iva 

assolta dall’editore ed il prezzo di vendita al pubblico è di € 19.50.   

Poiché il libro è stato realizzato anche con le informazioni e le immagini dei musei da noi fornite, potrebbe 

essere un valido strumento di promozione utile a far conoscere i siti culturali cittadini, compresi quelli da noi 

gestiti.  

 
Dopo attento esame e ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi espressi in forma 
palese, delibera: 
 

- Di approvare la fornitura in conto vendita del testo Piemonte da scoprire alle condizioni esposte in 
narrativa; 

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

VIENE ASSUNTA LADELIBERAZIONE N.26 

  



 
…omissis … 

 
 
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 
seduta alle ore 18.30  previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 
 
 
 Il Presidente        Il Segretario  

 Giovanni Frera       Maria Angela Biscaldi 


