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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 10/10/2018 verbale n. 19 
Deliberazione n. 107 del 10/10/2018 - Oggetto: Affidamento incarico professionale per supporto in 
materia di personale e contratto di lavoro. 
 
 
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. 
 
 

8.4 Affidamento incarico professionale per supporto in materia di personale e contratto di 
lavoro. 

 

Il Direttore sottopone al Consiglio di Amministrazione il preventivo ricevuto dalla Delfino & Partners, società 

che opera esclusivamente al servizio di enti pubblici ed organismi partecipati in ambito di contabilità, 

personale, tributi, fiscale, Societario. L’offerta che prevede un team di lavoro di supporto per attività di stesura 

di relazione, in base ai dati forniti, comprensivo di n. 3 incontri presso la sede aziendale e l’eventuale supporto 

alla trattativa sindacale, ammonta a € 3.900 oltre iva di legge. 

Il Direttore specifica che eventuali ulteriori incontri potranno essere programmati al costo aggiuntivo di € 700,00 

oltre iva. 

Il Consiglio di Amministrazione sentito quanto esposto, a voti unanimi e in forma palese delibera: 

 



- Di dare mandato al Direttore di confermare l’incarico alla Delfino & Partners; 
- Di dare mandato al Direttore di fissare le date utili per proseguire con il percorso di armonizzazione  
- Di dare mandato al Direttore per tutte le altre incombenze amministrative del caso. 

 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 107 

 

 

 
 
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 
 


