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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 24/04/2019 verbale n. 10 
Deliberazione n. 36 del 24/04/2019 - Oggetto: Evento al Teatro delle Scienze del 12 maggio 2019. 
 
 
L’anno duemiladiciannove addì ventiquattro del mese di aprile alle ore 17.30, 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. Bozza bilancio di Previsione 2019; 
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 Evento al Teatro delle Scienze del 12 maggio 2019 

 
Il Direttore comunica al Consiglio di Amministrazione il programma e il piano dei costi dell’evento preparato 

dal Servizio Musei ed eventi per il 12 maggio 2019 presso il Teatro delle Scienze. 

Sarebbe previsto un pomeriggio con l’Associazione Il Buonvicino di Cassine con un campo montato fisso, 

un’esposizione continua di rapaci, un contatto con il pubblico, una piccola conferenza sulla biologia degli 

animali, una dimostrazione di volo, un piccolo corso di falconeria per i più piccoli, un concerto del quintetto di 

clarinetto I Miller’s e un piccolo rinfresco (se disponibile, anche con l’intervento della Centrale del latte di 

Alessandria). 

Il Direttore, elenca i costi che l’Azienda dovrà sostenere, sottolineando che le conferme d’ordine, effettuate ai 
sensi del D.Lgl. 50/2016, delle linee guida Anac e della L. 27/12/2006 n. 296, sono le seguenti: 

• Associazione il Buonvicino di Cassine € 500 + iva 

• I Miller’s             € 100 + iva 

• Rinfresco             €   50 + iva  
                

Sentito quanto esposto dal Direttore, il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi e in forma palese 
delibera: 

- Di approvare l’evento e i costi così come sopra descritti, 
- Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative. 

 
VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 36 
 



…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 


