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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 
Deliberazione n. 94 del 30/08/2018 -
2019.  
 
 
 
 L’anno duemiladiciotto addì trenta del mese di agosto 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 Multiserv
 
ANTONI CRISTINA - PRESIDENTE 
ABBINANTE NICOLA - CONSIGLIERE 
 
Assente giustificato il Vice Presidente Luigi Sfienti 
 
Assente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino. 
 
Presente il Direttore Dott.ssa Patrizia Bigi che funge da Segretario; 
 
E’ altresì presente il Referente del Servizio “Il Bianconiglio” Dott. 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 

 1.Approvazione progetti Centro Gioco il Bianconiglio 2018

 2.Approvazione nuovo logo aziendale; 

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

sull’ordine del giorno.  

 
…omissis … 

 
Approvazione percorsi didattici 2018

 
Il Direttore presenta il libretto dei percorsi e laboratori didattici a tema per l’anno scolastico 2018/2019 
(Allegato n.1), del quale oltre alle consuete proposte pensate per ogni museo e fascia d’età (scuola 
dell’infanzia, primaria, secondaria e superiore) verranno inseriti i due nuovi percorsi ideati dal servizio musei, 
da realizzare, in collaborazione con il servizio biblioteca.
Quest’anno si è pensato appunto alla creazione dell’opuscolo da distribuire tempestivamente alle scuole, 
agli insegnanti in contatto con il servizio, e da mettere a disposizione nelle sedi preposte; la stampa di 1000 
copie con Pixartprinting, la più economica e veloce, varia, secondo i tempi di consegna, da 
131.46. 
Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto espresso dal Direttore, a voti unanimi espressi in forma 
palese, delibera: 
 

1) Di approvare i percorsi didattici così come indicati nell’
2) Di approvare, alla prima data utile, la stampa di 1000 libretti con Pixarprinting;
3) Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative.

 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 93

 

…omissis … 
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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 30/08/2018 verbale n. 16 
- Oggetto: Approvazione progetti Centro Gioco il Bianconiglio 2018

L’anno duemiladiciotto addì trenta del mese di agosto 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: 

PRESIDENTE  
CONSIGLIERE  

Assente giustificato il Vice Presidente Luigi Sfienti  

Assente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino.  

t.ssa Patrizia Bigi che funge da Segretario;  

E’ altresì presente il Referente del Servizio “Il Bianconiglio” Dott. ..............  

Gli argomenti all’ordine del giorno sono:  
Approvazione progetti Centro Gioco il Bianconiglio 2018-2019;  
Approvazione nuovo logo aziendale;  

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

Approvazione percorsi didattici 2018-2019 e stampa pieghevole. 

Il Direttore presenta il libretto dei percorsi e laboratori didattici a tema per l’anno scolastico 2018/2019 
), del quale oltre alle consuete proposte pensate per ogni museo e fascia d’età (scuola 

secondaria e superiore) verranno inseriti i due nuovi percorsi ideati dal servizio musei, 
da realizzare, in collaborazione con il servizio biblioteca. 
Quest’anno si è pensato appunto alla creazione dell’opuscolo da distribuire tempestivamente alle scuole, 
agli insegnanti in contatto con il servizio, e da mettere a disposizione nelle sedi preposte; la stampa di 1000 
copie con Pixartprinting, la più economica e veloce, varia, secondo i tempi di consegna, da 

sentito quanto espresso dal Direttore, a voti unanimi espressi in forma 

Di approvare i percorsi didattici così come indicati nell’allegato 1; 
Di approvare, alla prima data utile, la stampa di 1000 libretti con Pixarprinting;

dato al Direttore per tutte le incombenze amministrative. 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 93 

Approvazione progetti Centro Gioco il Bianconiglio 2018-

L’anno duemiladiciotto addì trenta del mese di agosto 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 

izi COSTRUIRE INSIEME nelle persone dei Signori:  

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

Il Direttore presenta il libretto dei percorsi e laboratori didattici a tema per l’anno scolastico 2018/2019 
), del quale oltre alle consuete proposte pensate per ogni museo e fascia d’età (scuola 

secondaria e superiore) verranno inseriti i due nuovi percorsi ideati dal servizio musei, 

Quest’anno si è pensato appunto alla creazione dell’opuscolo da distribuire tempestivamente alle scuole, 
agli insegnanti in contatto con il servizio, e da mettere a disposizione nelle sedi preposte; la stampa di 1000 
copie con Pixartprinting, la più economica e veloce, varia, secondo i tempi di consegna, da € 99.94 a € 

sentito quanto espresso dal Direttore, a voti unanimi espressi in forma 

Di approvare, alla prima data utile, la stampa di 1000 libretti con Pixarprinting; 



 
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. 
 
Firmato in originale 
 
 

Il Presidente 
Cristina Antoni  

Il Segretario 

Patrizia Bigi 


