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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 24/04/2019 verbale n. 10 
Deliberazione n. 37 del 24/04/2019 - Oggetto: Spese impreviste. 
 
 
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 
 

2.3 Spese impreviste 
 
Il Direttore comunica al Consiglio di Amministrazione che sono presenti due spese impreviste e come tali non 
dibattute nelle precedenti riunioni di Consiglio, effettuate ai sensi del D.Lgl. 50/2016, delle linee guida Anac e 
della L. 27/12/2006 n. 296, sotto riportate: 

 

• € 60,00 acquisto n. 4 copie libro di Stefano Zacchi “L’Amore nel fuoco della guerra” per presentazione 
del 19.02.19 nelle Sale storiche della Biblioteca 

 

• euro 97, 27 + iva preventivo del 01.04.19 prot. 768 pernottamento + posto auto scrittore Mazzonetto 
e consorte “Alli due buoi rossi” per presentazione libro “Un eroe del Piave Francesco Mignone” il 
06.04.19 nelle Sale storiche biblioteca 

 

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

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

 
VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 37 
 
…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 


