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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 22/05/2019 verbale n. 13 
Deliberazione n. 46 del 22/05/2019 - Oggetto: Inaugurazione esposizione del quadro “Il Ponte sul 

Tanaro”. 

 
 
L’anno duemiladiciannove addì ventidue del mese di maggio 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 
 
Assente giustificato il Consigliere Abbinante Nicola (p. 978 del 14.05.2019) 
 
Assente giustificato 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. Inaugurazione esposizione del quadro “Il Ponte sul Tanaro; 

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. Inaugurazione esposizione del quadro “Il Ponte sul Tanaro”. 

 
Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione che il Sindaco richiede all’Azienda di occuparsi 
dell’allestimento dell’esposizione presso le Sale d’Arte, del dipinto che raffigura una delle più interessanti 
immagini del ponte coperto sul Tanaro. Il quadro, opera di un pittore settecentesco non ancora identificato 
dagli storici dell’arte, illustra l’aspetto del ponte come appariva alla città nel secolo XVII: un attraversamento 
su dieci arcate coperto da una tettoia in legno. Il Sindaco intende presentare ai cittadini l’esito del lungo e 
ammirevole lavoro di restauro eseguito da Nicola Restauri di Aramengo. 
Si prevede una modifica dell’allestimento preparato per la mostra di Giuseppe Pellizza d Volpedo  
comprendente: 
-progetto di modifica delle pareti espositive,pannelli illustrativi,produzione grafica e folder di presentazione a 
cura dell’arch.Adolfo Francesco Carozzi per un ammontare di euro 2.283,84 iva compresa; 
- modifica della parete espositiva e posa di pannelli a cura di SP Soluzioni Pubblicitarie per un ammontare di 
euro  1.769 iva compresa; 
-modifiche dell’impianto di illuminazione a cura di Vittorio Ratto per un ammontare di euro 732 iva compresa. 
- comunicazione previsti sei manifesti di m.6X3 e 500 folder dalla Litografia Viscardi per l’ammontare di euro 
530,70 iva compresa. 
Il Direttore, ricorda che le conferme d’ordine sopra elencate verranno effettuate ai sensi del D.Lgl. 50/2016, 
delle linee guida Anac e della L. 27/12/2006 n. 296. 
Il Presidente informa inoltre che è stato richiesto un contributo di € 5.000,00 oltre iva di legge al Gruppo  AMAG 
per la copertura complessiva dei costi.  
 



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

- Di approvare la realizzazione e l’inaugurazione del quadro “Il ponte sul Tanaro”  
- Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative. 

 
VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 46 
 
 
…omissis … 

 
Il Presidente prima di sciogliere la seduta passa alla lettura del verbale n. 11 del 10.05.2019 e del verbale n. 
12 del 15.05.2019. Tutti i presenti ne approvano la stesura e i contenuti. 
 
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 
seduta alle ore 19.00. 
 
Firmato in originale 

  
  

Il Presidente        Il Segretario 
 Cristina Antoni       Patrizia Bigi 
 


