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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 05/07/2018 verbale n. 11 
Deliberazione n. 75 del 05/07/2018 – Oggetto : Rinnovo grafica sito Marengo Museum. 
 
 
 
L’anno duemiladiciotto addì cinque del mese di luglio 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 
 
Assente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino. 
 
Assente il Direttore Dott.ssa Patrizia Bigi; 
 
Presente il Responsabile Amministrativo Rag. Stefania Todino, che funge da Segretario. 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 
 

1) Apertura sito Festival Adelio Ferrero Cinema e Critica; 
2) Rinnovo grafica sito Marengo Museum; 
3) Varie ed eventuali. 
 

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

 

…omissis … 

 
2. Rinnovo grafica sito Marengo Museum. 
 
Il Responsabile Amministrativo informa che l’Azienda è proprietaria del dominio del sito del Marengo 
Museum, appoggiandosi all’attuale fornitore di hosting aziendale Net&Com con un canone annuale di € 30 
oltre iva di legge. 
Si rende necessario aggiornare il sito all’ultima versione in CMS wordpress (content management system) e 
conseguentemente sostituire il template grafico, al fine di riuscire ad effettuare l’inserimento di nuovi 
contenuti e consentire una corretta indicizzazione del sito da parte di google. 
Una bozza di realizzazione della nuova versione, curata direttamente dai dipendenti informatici aziendali, 
viene presentata all’intero Consiglio di Amministrazione. 
Il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi espressi in forma palese delibera: 

 Di approvare, la nuova versione del sito internet del Marengo Museum 

 Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenza amministrative del caso. 

 
VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 75 

 
…omissis … 
 
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 
seduta alle ore 19,00 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 
 
 
 

Il Presidente        Il Segretario 

Cristina Antoni        Stefania Todino 


