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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 22/01/2019 verbale n. 2 
Deliberazione n. 7 del 22/01/2019 - Oggetto: Collaborazione e sponsorizzazione incontro formativo 
Unione Giornalisti e Comunicatori Europei il 24.01.19 in Auditorium complesso Marengo Museum. 
 
 
L’anno duemiladiciannove addì ventidue del mese di gennaio alle ore 18.30, 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; 
 
Presente l’Avv. Massimo Bianchi – Liquidatore dell’Aspal srl in liquidazione invitato su richiesta del Presidente. 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 
 
1. Disamina assunzioni dipendenti; 
2. Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
Il Presidente presenta l’Avvocato Bianchi – Liquidatore della Società Aspal srl in liquidazione. 
 
…omissis … 
 

2. Varie ed eventuali 

 
2.1 Collaborazione e sponsorizzazione incontro formativo Unione Giornalisti e Comunicatori  
      Europei il 24.01.19 in Auditorium complesso Marengo Museum 

 

 
Il Presidente evidenzia che, in linea con l’ideazione di eventi correlabili alla missione di Marengo Museum, 
sarebbe utile accogliere la proposta del Dr. Efrem Bovo (Unione Giornalisti e Comunicatori Europei) 
relativamente alla collaborazione richiesta all’Azienda da svilupparsi nell’ambito di un incontro formativo per i 
crediti professionali dei giornalisti che si terrà in Auditorium del Marengo Museum il 24.01.19 dal titolo 
“L’ossimoro comunicativo: Napoleone e San Francesco di Sales”. 
Nella proposta del Dr. Bovo, è richiesta l’apertura straordinaria del Marengo Museum con visite guidate a titolo 
gratuito per tutti i giornalisti partecipanti, e l’organizzazione di un buffet. 
Il Direttore informa che il costo per il buffet organizzato da Marengo Gourmand, per 90 persone, comprensivo 
di caffè di benvenuto e pranzo e pulizia al termine del servizio, ammonta a € 840.00 + iva. 
Il Direttore evidenzia al Consiglio di Amministrazione che le conferme d’ordine relative ai costi che l’Azienda 

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

n. 296. 

Sentito quanto esposto in narrativa, il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi e informa palese, delibera: 
-    Di approvare la collaborazione con l’apertura straordinaria del Marengo Museum, visite guidate a titolo 

gratuito ai partecipanti, e organizzazione buffet; 



-    Di approvare il preventivo per il buffet organizzato da Marengo Gourmand così come esposto in 
narrativa; 

-    Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative. 
 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N.7 
 
…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 


