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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 18/05/2018 verbale n. 8 
Deliberazione n. 64 del 18/05/2018 – Oggetto : Nuova fornitura in conto vendita del volume “Napoleone 
in Piemonte” casa editrice Il Punto, per il Marengo Museum 

 
 
 
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 … 

 
5.8  Nuova fornitura in conto vendita del volume “Napoleone in Piemonte” casa editrice Il Punto, 
per il Marengo Museum 
 
Il Direttore informa che il volume “NAPOLEONE IN PIEMONTE” distribuito dalla Casa editrice il Punto già in 
vendita al Marengo Museum ha ottenuto un discreto riscontro in termini di acquisto da parte dei visitatori, tra 
il 2016 e il 2017 ne sono state vendute in totale di 50 copie; si rende pertanto necessario procedere alla 
richiesta di un’ulteriore fornitura sempre in conto vendita. 
Sentita in questi giorni la casa editrice sono state confermate le stesse condizioni, cioè testi in conto vendita 
prezzo al pubblico € 14 con sconto a noi riservato 35% a copia (€ 9.00 cadauno), esente da iva, poiché 
assolta dall’editore. 
Visto il riscontro di vendita e in prossimità della rievocazione della battaglia di Marengo si riterrebbe quindi 
utile riformulare una nuova richiesta di fornitura di n. 35 testi con rendicontazione del venduto e saldo fattura 
a gennaio 2019. 
Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto esposto dal Direttore, a voti unanimi e in forma palese 
delibera: 

 di approvare l’acquisto in conto vendita di n. 35 volumi “Napoleone in Piemonte” della casa editrice il 

    Punto alle condizioni esposte in narrativa; 

 di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative. 

 
VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 64 



 
…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 


