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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 16/04/2019 verbale n. 9 
Deliberazione n. 33 del 16/04/2019 - Oggetto: Iter procedurale convocazione e svolgimento riunioni 
Consiglio di Amministrazione 
 
 
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 … 
 

2 Varie ed eventuali. 
 

2.2 Iter procedurale convocazione e svolgimento riunioni Consiglio di Amministrazione 
 
Il Vice Presidente Luigi Sfienti e il Consigliere Nicola Abbinante, chiedono che venga modificato l’iter di 
convocazione e di svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e più precisamente: 
 

1) Il Consigliere Abbinante chiede che tutti i processi verbali delle adunanze di questo Consiglio di 
Amministrazione redatti dal Segretario (tale funzione compete al Direttore dell’Azienda ai sensi dell’art. 
13 dello Statuto) al termine della riunione vengano letti, discussi ed approvati seduta stante. 
Nell’eventualità che la redazione venga posticipata questa deve essere condotta per la definitiva 
approvazione all’adunanza successiva, nel pieno rispetto dell’art. 22 punto 2 dello Statuto che recita: 
“Ogni membro del Consiglio di Amministrazione ha diritto di far conoscere nel verbale il proprio voto e 
i motivi del medesimo”; 

2) Il Vice Presidente Sfienti segnala carenza nell’informazione preventiva relativa agli argomenti trattati 
nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione, pertanto chiede che per i prossimi incontri, vengano 
preparate delle apposite cartelline per ogni singolo componente del Consiglio di Amministrazione 
contenenti tutto il materiale in discussione come da ordine del giorno.  
 

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampio dibattito e discussione, a voti unanimi e in forma palese delibera: 
- Di prendere atto del nuovo iter procedurale da adottare nelle prossime riunioni, 
- Di dare mandato al direttore per tutte le incombenze amministrative. 

 
VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 33 
 
 
…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 


