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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 10/10/2018 verbale n. 19 
Deliberazione n. 102 del 10/10/2018 - Oggetto: Illuminazione locali “Informagiovani” 

 
L’anno duemiladiciotto addì dieci del mese di ottobre alle ore 17.00, presso la sede legale dell’Azienda in 
Piazza Vittorio Veneto 1, 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: 
 
ANTONI CRISTINA      -  PRESIDENTE 
SFIENTI LUIGI       -  VICE PRESIDENTE 
ABBINANTE NICOLA      -  CONSIGLIERE 
 
Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino. 
 
Presente il Direttore Dott.ssa Patrizia Bigi che funge da Segretario; 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 
 
1.    Reintegro fondo economale periodo 29.08.2018 – 08.10.2018; 

2.    Approvazioni forniture e spese periodo 29.08.2018 – 08.10.2018; 

3. Illuminazione locali “Informagiovani”; 

4. Riorganizzazione informatica aziendale; 

5. Acquisto biglietti solidali da omaggiare ai dipendenti; 

6. Approvazione e utilizzo logo aziendale; 

7. Approvazione programma autunnale centro gioco Il Bianconiglio; 

8. Varie ed eventuali. 

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

 
 
3. Illuminazione locali “Informagiovani” 

 

Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione di aver ricevuto formale richiesta da parte dei dipendenti 

dell’Informagiovani” circa la necessità di illuminare i locali in uso. Il Direttore sottolinea come, a seguito della 

chiusura della vetrina per la realizzazione dell’allestimento del Visual Art, si è riscontrata una carenza 

significativa dell’illuminazione dei locali. Si vede dunque necessario installare dei faretti direzionabili utili a 

creare la giusta illuminazione del locale. 

Il Direttore infine sottopone l’offerta ricevuta per la fornitura e l’installazione dalla ditta RATTI VITTORIO SRL 

che ammonta a Euro 600,00 oltre iva di legge, e ricorda che l’acquisto può essere effettuato ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e succ. modifiche. 

Sentito quanto esposto in narrativa, il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi e in forma palese 

delibera: 



 

- Di dare mandato al Direttore di effettuare gli interventi di illuminazione presso i locali ex Pisu ora 
Informagiovani; 
 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 102 

 

 
 
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 

seduta alle ore 20,15 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 

  

 

 Il Presidente        Il Segretario 
 Cristina Antoni       Patrizia Bigi 
 


