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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 10/01/2019 verbale n. 1 
Deliberazione n. 5 del 10/01/2019 - Oggetto: Diffusione musica alle Sale d’Arte per mostra Pellizza da 
Volpedo. 
 
 
L’anno duemiladiciannove addì dieci del mese di gennaio alle ore 17.00, 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. Presa d’atto deliberazione Consiglio Comunale n.141/0/602/18060 del 18.12.2018; 
2. Approvazione contratto di servizio 2018-2020; 
3. Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l’integrità 
 2019-2021 e la relazione del RPC/RPT relativa all’anno 2018; 
4. Programmazione evento del 03/02/2019; 
5. Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
…omissis … 
 

 
5. Varie ed eventuali 

 
 
5.3 Diffusione musica alle Sale d’Arte per mostra Pellizza da Volpedo. 

 

 
Il Presidente informa che per rendere più piacevole il percorso museale alle Sale d’Arte e valorizzare la mostra 
Pellizza da Volpedo sarebbe utile installare un impianto per la filodiffusione di musica classica  
Il Direttore informa di aver ricevuto il preventivo da Emmegi srl che evidenzia un costo pari a Euro 600 oltre 
iva di legge per il noleggio, l’installazione di un impianto per la filodiffusione in ogni sala al piano terra delle 
Sale d’Arte, il trasporto e lo sgombro a fine manifestazione. Inoltre informa di aver già contattato la Siae per 
conoscere eventuali costi da sostenere. 
Il Direttore ricorda al Consiglio di Amministrazione che le conferme d’ordine relative ai costi che l’Azienda 

dovrà sostenere verranno effettuati ai sensi del D.Lgl. 50/2016, delle linee guida Anac e della L. 27/12/2006 

n. 296, sono le seguenti: 

Sentito quanto esposto in narrativa, il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi e informa palese delibera: 
-    Di confermare l’installazione di un impianto per la filodiffusione nelle Sale d’Arte  
-    Di confermare il preventivo di Emmegi srl come indicato in narrativa, dando mandato al Direttore per 

tutte le incombenze amministrative. 
 



VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N.5 
 
…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 


