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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 22/05/2019 verbale n. 13 
Deliberazione n. 48 del 22/05/2019 - Oggetto: Fornitura pasti Centri Estivi 2019. 
 
 
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 … 
 

2. Varie ed eventuali 

 
 2.2 Fornitura pasti Centri Estivi 2019. 
 
Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione che è pervenuto agli uffici il preventivo della ditta CAMST 
(p. 945/10.05.2019) relativo al servizio di ristorazione durante i Centri Estivi 2019.  
Il Direttore ricorda che con deliberazione n. 38 – verbale n.11 del 10.05.2019 il Consiglio di Amministrazione 
ha posticipato la conferma dei pasti in attesa di ricevere l’ultimo preventivo richiesto (Camst).  
Il Direttore elenca dunque i preventivi ricevuti: 
 
Coop. Solidarietà e Lavoro: € 4,50 oltre iva 10%. L’Azienda specifica che forniscono personale per lo 
scodellamento con un minimo di 45 pasti da servire. 
 
Ristorazione Sociale: € 5,50 oltre iva 10% - € 15,00 all’h per lo scodellamento 
 
Casmt: € 5,15 oltre iva di legge compreso personale per la distribuzione dei pasti. 
 
Sentito quanto esposto in narrativa il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi e informa palese delibera: 

- Di approvare la fornitura dei pasti con la ditta Casmt;  
- Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative. 

 
VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 48 
 
 
…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 
 


