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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 
Deliberazione n. 116 del 05/
speaker/presentatore eventi. 

 

 
L’anno duemiladiciotto addì cinque del mese di novembre alle ore 17.00, presso la sede 
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
 
Assente 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. Conferenza stampa di presentazione del logo aziendale;
2. Affidamento incarico professionale da speaker/presentatore eventi;
3. Approvazione Bilancio Preventivo 2018;
4. Approvazione Piano Programma 2018
5. Proroga servizio di somministrazione di lavoro a 
6. Richieste permesso studio dipendenti 
7. Cissaca: rinnovo pass Sig.ra ..............
8. Varie ed eventuali. 

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

 

….omissis…… 
 
 

2. Affidamento incarico professionale da spe
 
Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione che, in vista dei futuri eventi previsti dall’Azienda, si ritiene 
doveroso individuare un professionista esterno che si occupi del servizio di supporto tecnico alla 
realizzazione di eventi e manifestazioni. Più specificatamente la ricerca è stata indirizzata verso uno speaker 
/ presentatore di eventi che abbia le competenze e le 
interviste, coordinamento tecnico ecc. Il professionista individuato, Dott. Luciano Tirelli, è stato identificato 
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A) del decreto leg
50 e s.m.e.i., recante il nuovo codice dei contratti pubblici. Il Direttore ricorda infine che il Dott. Luciano Tirelli 
è in possesso di un curriculum idoneo alla figura richiesta e che per ogni intervento verrà riconosciuto un 
compenso pari a Euro 200 oltre ritenuta d’acconto. Il Direttore ritiene di poter preventivare dieci interventi per 
il periodo Ottobre 2018 – Marzo 2019, rinnovabile ed eventualmente integrabile.
 
Sentito quanto esposto dal Direttore, il Consiglio di Ammini
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mministrazione del 05/11/2018 verbale n. 22 
/11/2018 - Oggetto: Affidamento incarico professionale da 

L’anno duemiladiciotto addì cinque del mese di novembre alle ore 17.00, presso la sede 
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:

PRESIDENTE 
VICE PRESIDENTE 
CONSIGLIERE 

Assente 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: 

stampa di presentazione del logo aziendale; 
Affidamento incarico professionale da speaker/presentatore eventi; 
Approvazione Bilancio Preventivo 2018; 
Approvazione Piano Programma 2018-2019-2020; 
Proroga servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato “servizio musei”;
Richieste permesso studio dipendenti .............. e ..............; 

.............. e Sig. ..............; 

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita 

Affidamento incarico professionale da speaker/presentatore eventi.

Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione che, in vista dei futuri eventi previsti dall’Azienda, si ritiene 
individuare un professionista esterno che si occupi del servizio di supporto tecnico alla 

realizzazione di eventi e manifestazioni. Più specificatamente la ricerca è stata indirizzata verso uno speaker 
/ presentatore di eventi che abbia le competenze e le attitudini nel dirigere eventi attraverso presentazioni, 
interviste, coordinamento tecnico ecc. Il professionista individuato, Dott. Luciano Tirelli, è stato identificato 
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50 e s.m.e.i., recante il nuovo codice dei contratti pubblici. Il Direttore ricorda infine che il Dott. Luciano Tirelli 
è in possesso di un curriculum idoneo alla figura richiesta e che per ogni intervento verrà riconosciuto un 
compenso pari a Euro 200 oltre ritenuta d’acconto. Il Direttore ritiene di poter preventivare dieci interventi per 

Marzo 2019, rinnovabile ed eventualmente integrabile. 

Sentito quanto esposto dal Direttore, il Consiglio di Amministrazione prende atto e approva.

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 116 

Affidamento incarico professionale da 

L’anno duemiladiciotto addì cinque del mese di novembre 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: 

tempo determinato “servizio musei”; 

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

 

Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione che, in vista dei futuri eventi previsti dall’Azienda, si ritiene 
individuare un professionista esterno che si occupi del servizio di supporto tecnico alla 

realizzazione di eventi e manifestazioni. Più specificatamente la ricerca è stata indirizzata verso uno speaker 
attitudini nel dirigere eventi attraverso presentazioni, 

interviste, coordinamento tecnico ecc. Il professionista individuato, Dott. Luciano Tirelli, è stato identificato 
islativo 18 aprile 2016, n. 

50 e s.m.e.i., recante il nuovo codice dei contratti pubblici. Il Direttore ricorda infine che il Dott. Luciano Tirelli 
è in possesso di un curriculum idoneo alla figura richiesta e che per ogni intervento verrà riconosciuto un 
compenso pari a Euro 200 oltre ritenuta d’acconto. Il Direttore ritiene di poter preventivare dieci interventi per 

strazione prende atto e approva. 



 
….omissis…… 
 
 

Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la seduta 
alle ore 20,00 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 

  
 Il Presidente        Il Segretario 
 Cristina Antoni       Patrizia Bigi 

 


