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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 10/10/2018 verbale n. 19 
Deliberazione n. 112 del 10/10/2018 - Oggetto: Festival Adelio Ferrero Cinema e Critica – approvazione 

spese organizzazione. 

 
 
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. 
 
 

8.9 Festival Adelio Ferrero Cinema e Critica – approvazione spese organizzazione. 

 

Il Direttore informa che in merito all’organizzazione del Festival Adelio Ferrero Cinema e Critica  l’Azienda 

Costruire insieme stanzierà la cifra di € 6.110,00 pari al contributo dell’amministrazione comunale a copertura 

dei premi (€ 3650), il contributo di Amag (€ 1500), l’iscrizione dei partecipanti (€ 960). 

Come già stabilito con deliberazione n. 38 verbale 5 del 26.02.18, l’azienda si occuperà pertanto 

dell’erogazione dei premi ai vincitori, la stampa del materiale promozionale, il costo dell’ospitalità e rimborsi 

trasferte ospiti fino alla concorrenza della cifra totale disponibile, oltre al  noleggio e installazione di 2 fari 

architetturali cambia color, da collocare sul tetto del Teatro Comunale per illuminare la facciata sull’ingresso a 

cui provvederà  EMMEGI srl che ha presentato un preventivo di € 500.00 +iva. Per tutte le altre spese non 

indicate, provvederanno gli altri organizzatori (Circolo del Cinema, Associazione Cultura e Sviluppo, 

Associazione la Voce della luna). 

Per quanto riguarda le stampa del materiale promozionale (2 manifesti 6X3, 100 locandine 70*100 e 500 

volantini) ci si rivolgerà a pixartprinting online e a Viscardi , poiché dopo diverse raffronti si sono verificate le 



più economiche; nessun pagamento di affissioni poiché essendo l’evento in collaborazione con il Comune, è 

prevista l’esenzione all’ICA. 

Si è ottenuta inoltre la collaborazione di Enaip (con la quale si effettuerà una convenzione per il servizio, legata 

alla manifestazione) per l’allestimento del rinfresco in foyer riservato ad ospiti, giurati e concorrenti, e di Segnali 

2006 intrattenimenti per l’animazione del foyer, Alecomics e Bianco Festival per l’allestimento di due mostre, 

il tutto a titolo gratuito.   

Per l’ospitalità con mail del 10.07.18 ns. prot. 813 si è richiesto un preventivo pernottamenti, e contribuito in 

cambio dell’apposizione del logo su tutto il materiale a: 

HOTEL LONDRA Camera doppia € 70, camera matrimoniale con prima colazione € 80 e il 15% di contributo 

alla manifestazione sul totale fatturato 

HOTEL DOMUS: 55 singola € 70 camera doppia con prima colazione con un contributo di € 10 su ogni persona 

che soggiornerà presso l’hotel  

 HOTEL DIAMANTE: CAMERA € 100 camera con prima colazione 

Hotel BUOI ROSSI: camera singola € 74, camera doppia € 89 con prima colazione 

HOTEL LUX: € 65 camera singola, € 75 camera doppia con prima colazione 

Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto espresso dal direttore e vista la necessità del servizio, a voti 

unanimi e in forma palese delibera: 

- Di procedere con l’organizzazione del Premio Adelio Ferrero così come esposta in narrativa, fino alla 
concorrenza della cifra totale di € 6.110,00 a copertura della stampa del materiale promozionale con 
pixartprinting e Viscardi, dei premi ai vincitori, dell’ospitalità invitati, presso l’HOTEL DOMUS e 
all’HOTEL LONDRA in base alla disponibilità camere, e dei rimborsi spese viaggio. 

- Di approvare il noleggio e installazione di 2 fari architetturali cambia color, da collocare sul tetto del 
Teatro Comunale per illuminare la facciata sull’ingresso con EMMEGI srl che ha presentato un 
preventivo di € 500.00 +iva, fatta salva la disponibilità da parte degli organizzatori della manifestazione 
a ripartirsi le spese utilizzando tutti i contributi ottenuti, e concorrere alla spesa quindi in caso di 
rimanenza fondi;   

- Di dare mandato al direttore per le incombenze amministrative      
 

  VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 112 

 
 
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 
 


