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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 25/05/2020 verbale n. 12 
Deliberazione n. 32 del 25/05/2020 - Oggetto: Valutazione preventivi sponsorizzazione promozionale. 
 
 

 
 L’anno duemilaventi addì venticinque del mese di maggio alle ore 16.00, presso la sede legale dell’Asm 
Costruire Insieme sita in Piazza Vittorio Veneto n. 1 e con la possibilità di collegamento in call conference, 
garantendo tutte le norme previste dalla normativa vigente vista l’emergenza Covid 19, 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  
FERRIGNI GIUSEPPE - CONSIGLIERE  
 
Assente 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. Valutazione preventivi sponsorizzazione promozionale;  

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

 
1. Valutazione preventivi sponsorizzazione promozionale.  

 
Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che in questa riunione è fondamentale decidere sulle 
proposte di comunicazione e di promozione dei servizi aziendali affrontate nelle riunioni precedenti. 
  
Il Direttore informa di aver posto agli atti con prot. 919 del 21.05.2020 il preventivo di FLG SRLS FOTO LA 
GRECA, il quale è stato considerato corretto nella forma e nella sostanza. 
Si ritiene evidenziare che le descrizioni dei servizi erogati non sono di facile comparazione con i preventivi di 
MF STUDIOS.  
 
Il Direttore evidenzia che il preventivo di FOTO LA GRECA, è raffrontabile con il preventivo di MF STUDIOS 
relativamente alla proposta n.1 del preventivo in data 21 aprile 2020 che indica: 3 video da 3 minuti sul 
patrimonio museale, piano editoriale social, piano marketing. 
Come dichiarato dal dr. M. Forcherio durante il cda del 20 maggio potranno essere inseriti anche video 
comunicati informativi sui servizi aziendali, concordando le modalità con l’Azienda.  
 
Il Presidente, ritiene necessario confermare il preventivo di MF Studios per assicurare la continuità del 
progetto di promozione del patrimonio museale avviato nel corso del 2019 con la ditta MF Studios.  
 
Il Dott. Ferrigni auspica che la ditta MS Studios possa assicurare un miglior trattamento e una rilevante 
scontistica, anche in occasione della mostra di Pietro Sassi prevista presso le Sale d’Arte nel novembre 2020 
di cui la Presidente fornisce una prima informazione  
 



 
 

 

Il progetto di MF Studios viene approvato con due voti favorevoli in forma palese dal Presidente Cristina 
Antoni e del Consigliere Giuseppe Ferrigni. Il Vicepresidente Luigi Sfienti dichiara la propria astensione.  
 
Pertanto il Consiglio di Amministrazione delibera:  
 
- di confermare il preventivo di MF STUDIOS di Forcherio Matteo, così come descritto in narrativa e per un 
totale di € 1.600 oltre iva di legge  
- di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative.  
 
VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 32 
 
…omissis … 

 
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la seduta 
alle ore 17,45 previa lettura del presente verbale. Dello stesso si darà trascrizione sul registro del libro delle 
adunanze del Consiglio di Amministrazione, con la doverosa sottoscrizione, nel più breve tempo possibile.

  
 

Firmato in originale 

 
  
 Il Presidente        Il Segretario 
 Cristina Antoni       Patrizia Bigi 
 


