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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 09/01/2020 verbale n. 1 
Deliberazione n. 2 del 09/01/2020 - Oggetto: Organizzazione evento su Leonardo presso l’Istituto Vinci 
 
 
L’anno duemilaventi addì nove del mese di gennaio alle ore 15.30, 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 
 
Presente il Revisore Contabile Dott. Andrea Giuseppe Capra; 
 
Assente il Direttore Dott.ssa Patrizia Bigi; 
 
Presente il Responsabile Amministrativo Rag. Stefania Todino che funge da Segretario; 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 
 

1. Organizzazione evento su Leonardo presso l’Istituto Vinci; 
2. Stipula protocollo d’intesa per eventi presso il Marengo Museum; 
3. Varie ed eventuali. 

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

 
1. Organizzazione evento su Leonardo presso l’Istituto Vinci. 

Il Presidente informa che, in occasione della chiusura del cinquecentenario dedicato a Leonardo Da Vinci, si 

intende intervenire in occasione del Banchetto di Tortona che avrà luogo presso l’Aula Magna del Vinci il 

prossimo 16.01 con il coinvolgimento di diversi relatori, la realizzazione della rievocazione dell’epoca, la 

distribuzione di prodotti tipici. L’evento sarà realizzato in collaborazione con l’istituto L. da Vinci e gli Amici 

del Vinci. Per tale intervento si è provveduto, in data odierna - prot. 90, a richiede un contributo ad Amag pari 

a € 3.000. Tale importo sarà inoltre destinato alla copertura di costi su due ulteriori eventi in programma il 24 

e il 25 gennaio in biblioteca. Tale importo coprirà completamente i costi da sostenersi. 

Sentito quanto esposto in narrativa, il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi e in forma palese delibera: 

 

- la collaborazione dell’Asm Costruire Insieme per l’evento presso l’Istituto Vinci; 

- la realizzazione dei successivi eventi fissati per il 24 e il 25 gennaio; 

- di prendere atto della nota prot. 90 del 08/01/2020 di richiesta contributo al gruppo Amag; 

- di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative. 
 
VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N.2 
 
…omissis … 

 
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 
seduta alle ore 17,45 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 
 



Firmato in originale 
 
 

Il Presidente 
Cristina Antoni

Il Segretario 
Stefania Todino 


