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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 18/02/2020 verbale n. 7 
Deliberazione n. 19 del 18/02/2020 - Oggetto: Valutazione e conferma preventivo pieghevoli Musei. 
 
 
L’anno duemilaventi addì diciotto del mese di febbraio alle ore 16.00, 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 
 
Assente giustificato il Revisore Contabile Dott. Andrea Giuseppe Capra; 
 
Presente il Direttore Dott.ssa Patrizia Bigi che funge da Segretario. 
 
Sono altresì presenti un delegato del servizio “Informagiovani” e un delegato del servizio “Il Bianconiglio” su 
volontà di tutti i presenti. 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 
 
1. Aggiornamento progetti “Il Bianconiglio”; 
2. Nuovi progetti “Informagiovani”; 
3. Affidamento incarico R.s.p.p.; 
4. Varie ed eventuali. 

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
  
 
…omissis … 
 
 

4. Varie ed eventuali. 

 
 4.1 Valutazione e conferma preventivo pieghevoli Musei. 
 
Il Presidente, vista la carenza di brochure informative presso le sedi museali e l’incremento dell’afflusso 
straniero nei musei, propone la realizzazione di brochure pieghevoli a 3 ante, bilingua italiano/inglese in carta 
ecologica da poter distribuire presso i musei gestiti dall’Azienda. 
Il Direttore informa di aver richiesto il preventivo alla ditta MF STUDIOS di Forcherio Matteo che viene 
sottoposto al Consiglio di Amministrazione (p. 397 del 14.02.2020). 
Sentito quanto esposto in narrativa, il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi e in forma palese delibera: 
 

- Di confermare la realizzazione di n. 10.000 pezzi di brochure pieghevoli al costo di € 1.550 oltre iva di 
legge; 

- Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative 
 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 19 
  

…omissis … 

 
 
 



Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la seduta 
alle ore 18,00 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 
 
Firmato in originale 

 
  
 Il Presidente        Il Segretario 
 Cristina Antoni       Patrizia Bigi 
 


