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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 10/07/2020 verbale n. 17 
Deliberazione n. 39 del 10/07/2020 - Oggetto: Organizzazione evento del 16/07/2020. 
 
 

 
L’anno duemilaventi addì dieci del mese di luglio 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 
 
Assente giustificato il Consigliere Ferrigni Giuseppe 
 
Presente il Revisore Contabile Dott. Andrea Giuseppe Capra; 
 
Presente il Direttore Dott.ssa Patrizia Bigi che funge da Segretario. 
 
Il Direttore prima di passare alla discussione dei punti all’ordine del giorno, informa i presenti che nella 
predetta riunione si userà un supporto informatico per la registrazione finalizzato ad agevolare la redazione 
del verbale di seduta a cura del segretario verbalizzante. Evidenzia inoltre che: 
 

- Il supporto e il dispositivo informatico saranno conservati a cura del Segretario; 
- Il supporto potrà essere consultato esclusivamente dalle parti presenti alla predetta riunione. 

 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 
 

1) Organizzazione evento del 16/07/2020; 
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. Organizzazione evento del 16/07/2020. 
 

Il Presidente presenta l’evento di promozione dei musei previsto per giovedì 16 luglio p.v. alle ore 21 nel 

piazzale antistante la Biblioteca Civica. 

L’evento è stato richiesto dal Sindaco e organizzato con la direzione artistica della   Presidente e la 

collaborazione dei membri del Consiglio.     

L’ evento del 16 luglio prevede la suddetta articolazione: 

-  presentazione dell’opuscolo informativo dei musei il cui progetto è stato approvato con delibera del CdA  n. 

19  in data 18 febbraio 2020; 

- proiezione, con commento del Sindaco, del docufilm dedicato al ciclo degli affreschi arturiani conservati 

nelle Sale d’Arte; 



 
 

 

- intervento musicale con arpa e flauto dolce; 

- distribuzione di gelati 

 

Le Sale d’Arte saranno aperte al pubblico, gratuitamente, per la durata dell’evento. 

 

I costi previsti sono i seguenti: 

- allestimento tecnico ditta EMMEGI        euro 350,00  

- conduzione L.Tirelli                                euro 100,00 

- gelateria Pieruz                                      euro 100,00 circa  

 

I costi saranno sostenuti tramite il contributo di euro 2.000,00 erogato da AMAG ordine n.200259 del 

17.6.2020. 

 

Il Vicepresidente L.Sfienti propone di chiedere ai servizi economali del Comune la sedie necessarie per il 

pubblico al fine di  ottenere uno sconto dalla ditta EMMEGI sulla fornitura. 

 

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

 

- Di approvare il programma e i costi dell’evento del 16/07/2020; 
-    Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative. 

 

 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 39 
 
 
…omissis … 

 
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la seduta 
alle ore 17,30 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 
 


