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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 18/05/2018 verbale n. 8 
Deliberazione n. 55 del 18/05/2018 - Oggetto: Approvazioni forniture e spese periodo 30.03.2018 – 
17.05.2018. 
 
 
L’anno duemiladiciotto addì diciotto del mese di Maggio 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 

QUARATI LUISELLA – CONSIGLIERE 

 
E’ assente il Consigliere Massimo Pasquariello 
 
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 30.03.2018 – 17.05.2018; 
2) Approvazioni forniture e spese periodo 30.03.2018 – 17.05.2018; 
3) Conferme assistenze e manutenzioni anno 2018; 
4) Apertura straordinaria Marengo Museum per Vespa Raduno Nazionale - “Colazione a Marengo 
(storia,motori e sapori) ” 
5) Varie ed eventuali. 
 

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

 

…omissis … 
 

2. Approvazioni forniture e spese periodo 30.03.2018 – 17.05.2018. 
 

Il Direttore sottopone le spese sostenute durante il periodo 30.03.2018 – 17.05.2018 per assicurare il 
normale funzionamento dei servizi aziendali e per far fronte ad esigenze di carattere urgente ammontanti a € 
8.486,58 e di seguito elencate: 
 



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

 Di approvare le forniture e spese per un totale di € 8.486,58 come elencate in narrativa. 

 Di dare mandato al Direttore per la liquidazione delle stesse. 
 
VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 55 

 
…omissis … 
 
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 
seduta alle ore 15,00 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 
 
 
 

Il Presidente         Il Segretario 

Giovanni Frera         Patrizia Bigi 


