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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 
Deliberazione n. 14 del 12/02/2019 -
11.02.2019. 
 
 
L’anno duemiladiciannove addì dodici del mese di 
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. Andrea Giuseppe Capra;
 
Presente il Direttore Dott.ssa Patrizia Bigi 
 
E’ altresì presente il Referente del Servizio “Il Bianconiglio” Dott. 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono:
 
1. Reintegro fondo economale periodo 22.12.2018 
2. Approvazioni forniture e spese periodo 22.12.2018 
3. Conferma proposta di collaborazione Unione Giornalisti Europei;
4. Programma primaverile “Il Bianconiglio”;
5. Varie ed eventuali. 
 
 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
…omissis … 
 
 

1. Reintegro fondo economale periodo 22.12.2018 

 

 
Il Direttore, ricorda che in data 21.06.2018 con deliberazione n. 66 è stata confermata l’istituzione del F.do 

Economale aziendale, approvato il suo regolamento e stabilito uno stanz

fondo sono state sostenute le spese nel 

seguito elencate: 
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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

mministrazione del 12/02/2019 verbale n. 4 
- Oggetto: Reintegro fondo economale periodo 22.12.2018 

L’anno duemiladiciannove addì dodici del mese di febbraio alle ore 17.00, presso la sede legale dell’Azienda 
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 

VICE PRESIDENTE 

CONSIGLIERE 

Andrea Giuseppe Capra; 

il Direttore Dott.ssa Patrizia Bigi che funge da Segretario; 

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

Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 

Reintegro fondo economale periodo 22.12.2018 – 11.02.2019; 
Approvazioni forniture e spese periodo 22.12.2018 – 11.02.2019; 

ma proposta di collaborazione Unione Giornalisti Europei; 
Programma primaverile “Il Bianconiglio”; 

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

Reintegro fondo economale periodo 22.12.2018 – 11.02.2019. 

ricorda che in data 21.06.2018 con deliberazione n. 66 è stata confermata l’istituzione del F.do 

Economale aziendale, approvato il suo regolamento e stabilito uno stanziamento di 

fondo sono state sostenute le spese nel periodo: 22.12.2018 – 11.02.2019 - ammontanti a 

Reintegro fondo economale periodo 22.12.2018 – 

.00, presso la sede legale dell’Azienda 
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: 

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

ricorda che in data 21.06.2018 con deliberazione n. 66 è stata confermata l’istituzione del F.do 

iamento di € 3.000,00. Con tale 

ammontanti a € 768,39 e di 



 

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

- Di approvare il reintegro del fondo economale come dettagliato in narrativa. 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N.14 

 

…omissis … 
 

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 

COSTO

€ 22,00

Acquisto forbici inaugurazione Mostra di 

Pellizza Canecelleria e stampati

€ 68,30

Museali Torino seminario Paideia Storie 

sociali

Spese viaggi e trasferte 

dipendenti

€ 102,30

Museali Torino seminario Paideia Storie 

sociali

Spese viaggi e trasferte 

dipendenti

€ 59,44 Bollo Ludobus BP793SR anno 2018 Bolli auto

€ 20,00 N. 10 marca da bollo €2,00 Postali e valori bollati

€ 424,85

Abbonamento Rai anno 2019 + n. 2 registri 

corrispettivi

Acq.libri,quotid9iani,quoridia

ni e abbonamenti  / 

Cancelleria e stampati

€ 14,50

Cementite per laboratorio su Pellizza Sale 

d'Arte 03/02/19 Materiale di consumo vario

€ 57,00

Museali Torino seminario Paideia Storie 

sociali

Spese viaggi e trasferte 

dipendenti

 SPESE periodo  22/12/2018 - 11/02/2019

N.S. 53 del  31/12/18

Trasferta n. 1 del 15/01/19

Trasferta n. 2 del 22/01/19

N.S. 1 del 22/01/19

N.S. 2 del 22/01/19

N.S. 4 del 30/01/19

N.S. 3 del 29/01/19

Trasferta n. 3 del 05/02/19


