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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 

  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 30/03/2018 verbale n. 6 

Deliberazione n. 44 del 30/03/2018 - Oggetto: Apertura sito internet per Festival Adelio Ferrero Cinema 
e Critica 

 
 
L’anno duemiladiciotto addì trenta del mese di Marzo alle ore 13.30 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: 

FRERA GIOVANNI - PRESIDENTE 

PASQUARIELLO MASSIMO - CONSIGLIERE 

QUARATI LUISELLA - CONSIGLIERE 

Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino. 

Funge da Segretario il Responsabile Amministrativo dell’ASM Costruire Insieme Stefania Todino. 

Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 

1) Assegnazione funzionale ai sensi dell’art. 16 comma 5 dello Statuto Aziendale – per lo svolgimento 

delle funzioni di Direttore; 

2) Reintegro fondo economale periodo 15.02.2018 – 29.03.2018; 

3) Approvazioni forniture e spese periodo 15.02.2018 – 29.03.2018; 

4) Varie ed eventuali. 

 

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

sull’ordine del giorno. 

 

…omissis … 

 

4) Varie ed eventuali. 
 
 4.2 Apertura sito internet per Festival Adelio Ferrero Cinema e Critica 

 
Il Presidente informa che gli organizzatori del Festival Adelio Ferrero già all’opera per la nuova edizione 

ritengono utile per l’immagine della manifestazione (che vede ormai da quattro anni, Costruire Insieme tra gli 

organizzatori prima del Premio Adelio Ferrero poi dell’edizione festivaliera) aprire un sito totalmente 

dedicato, nel quale inserire il bando, il programma, gli eventi promozionali, video, filmati di precedenti 

edizioni, elaborati dei concorrenti. 

Per l’apertura del sito si rende necessaria: 

- la prestazione d’opera di due dipendenti aziendali (identificati nelle figure di .............. e ..............); 

- sostenere la spesa indicativamente di Euro 50,00 all’anno per il dominio e l’hosting che potrebbe essere a 

carico del Circolo del Cinema; 

- l’attivazione della gestione dei contenuti che verrà presa in carico indicativamente da persone identificate 

dal Circolo del Cinema. 

 



Il Presidente propone di effettuare uno studio di fattibilità e l’impatto economico per la realizzazione del sito, 

e propone comunque di stipulare una convenzione tra i promotori della manifestazione indicando 

dettagliatamente le rispettive competenze. 

 

Il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi espressi in forma palese delibera: 

� Di dare mandato agli uffici di effettuare lo studio di fattibilità per la realizzazione del sito. 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 44 

 
…omissis … 

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

seduta alle ore 14.30 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 

 

Il Presidente        Il Segretario 

Giovanni Frera        Stefania Todino 


