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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 16/04/2019 verbale n. 9 
Deliberazione n. 31 del 16/04/2019 - Oggetto: Ratifica delibera Presidenziale n. 1 del 13.03.2019 ad 

oggetto: Approvazione costi urgenti per realizzazione eventi. 

 
L’anno duemiladiciannove addì sedici del mese di aprile alle ore 18.00, 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 
 
Presente il Revisore Contabile Dott. Andrea Giuseppe Capra; 
 
Presente il Direttore Dott.ssa Patrizia Bigi che funge da Segretario; 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 
 

1. Ratifica delibera Presidenziale n. 1 del 13.03.2019 ad oggetto: Approvazione costi urgenti per 
realizzazione eventi; 

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

1. Ratifica delibera Presidenziale n. 1 del 13.03.2019 ad oggetto: Approvazione costi urgenti 
per realizzazione eventi. 

 

Il Presidente sottopone, al Consiglio di Amministrazione, per la relativa ratifica, la delibera sotto riportata 

adottata d’urgenza ai sensi dell’art. 14 comma 2f: 

 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE N. 1 DEL 13.03.2019  

 

Oggetto: Approvazione costi urgenti per realizzazione eventi 

   -    Vista la nuova mission aziendale che prevede come obiettivo principale dell’Azienda Speciale il 

potenziamento dei servizi culturali offerti alla cittadinanza; 

-    Visto l’ampliamento degli eventi e delle manifestazioni che l’Azienda sta mettendo in atto negli ultimi 

periodi; 

-   Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 21 relativa al verbale n. 6 del 26.02.2019 circa 

l’approvazione dell’evento “Tre donne alle sale d’Arte”, da svolgersi il 17.03.2019 presso le Sale d’Arte; 

-    Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 relativa al verbale n. 7 del 12.03.2019 

circa l’approvazione dell’evento “Storia della moda e del costume nella donna dell’800”, da svolgersi il 

14.03.2019 presso la Biblioteca civica di Alessandria; 



-    Riscontrata la necessità di effettuare ulteriori servizi, al fine del buon risultato degli eventi, quali 

omaggi floreali, pubblicità, noleggio casse, esibizione arpa e soprano, a completamento di quanto 

precedentemente deliberato dall’intero Consiglio di Amministrazione, sono stati chiesti preventivi a 

fornitori dai quali emergono i seguenti costi:  

Per: Storia della moda e del costume nella donna e del Costume nella donna dell’800  

Stabilimento delle Arti   € 416,00 

Medial Pubblicità           € 220,00 + iva 

Ginny Fleurs                  € 121,50 + iva 

Emmegi Valenza           € 400,00 + iva   

 
 
Per: “Tre donne alle sale d’Arte  
Media Italia (compresa promozione mostra Pellizza)   €   1.200,00 + iva 

 

Il Presidente, ravvisata la necessità e l’urgenza, ai sensi dell’art. 14 comma 2f del vigente Statuto aziendale, 

delibera: 

1)     Di approvare i preventivi e i costi, così come citato in narrativa; 

2)     Di dare mandato al Direttore circa la sottoscrizione degli stessi; 

  

IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Cristina Antoni 

Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione che si è proceduto all’affidamento diretto dei servizi ai sensi 

del D. Lgs 50/2016 e successive modifiche.  

Il Consiglio di Amministrazione, ravvisata la necessità e l’urgenza, ai sensi dell’art. 14 comma 2 f del vigente 

Statuto aziendale, all’unanimità delibera: 

- di ratificare la delibera presidenziale n. 1 del 13.03.19 ad oggetto: Oggetto: Approvazione costi urgenti 
per realizzazione eventi 

- di prendere atto delle conferme dei preventivi sottoscritte dal Direttore  

 
VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 31 
 
 
…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        Il Segretario 
 Cristina Antoni       Patrizia Bigi 


