
    Riunione
del

Ð CONSIGLIO DIRETTIVO Ñ

Verbale n. 2 dell’adunanza del giorno 01/04/2015

Oggetto: APPROVAZIONE PREVENTIVO BUSTE E SACCHETTI CON 
LOGO 

L’anno duemilaquindici, addì primo del mese di aprile 2015, alle ore 18:00, 
nei locali del museo Stazione dell’Arte di Ulassai, 

convocato secondo i crismi statutari, 
non essendosi raggiungo il numero legale per la validità della seduta in prima

convocazione, fissata per le ore 17:00 stessa data,
si è radunato il Consiglio Direttivo della Fondazione in intestato,

in sessione  ordinaria ed in seduta di seconda convocazione per la cui validità è necessaria
la presenza di almeno tre membri del consiglio.

Presiede l’adunanza il Sig. Soru Giovanni.
Sono presenti ed assenti, sebbene convocati,

i seguenti signori:

Nr. Presidente onorario Presente       Assente

1 Lai Massimo SI

Nr. Consiglio Direttivo Presenti        Assenti

1 Soru Giovanni (Presidente) SI

2 Cugusi Franco SI

3 Moi Andrea SI

4 Pilia Bruno SI

5 Cannas Luigi SI

6 Podda Caterina SI

7 Salis Luisa SI

8 Usala Silvio SI



Assiste il dott. Giuseppe Cabizzosu in qualità di segretario con funzione di redazione  del verbale.

L'ing. Soru Giovanni, in qualità di Presidente, presiede la seduta e, rilevata la presenza del numero
legale dei convocati, dichiara aperta la stessa esponendo essere all'ordine del giorno gli argomenti
sottoindicati:

- Approvazione preventivo buste;
- Varie ed eventuali.

IL CONSIGLIO    

A SEGUITO della costituzione ufficiale della Fondazione “Stazione dell’arte” avvenuta in data 11
ottobre 2004 presso lo studio notarile del notaio dott.ssa Anna Grilletti in Quartu Sant’Elena;

VERIFICATA la  istituzione  del  Museo  “Stazione  dell’Arte”  che  ospiterà  le  opere  più
rappresentative e significative del percorso artistico di Maria Lai;

VISTA la necessità di dotare il servizio di Book Shop del museo in intestazione di buste e sacchetti
in carta personalizzati  con logo della Fondazione da utilizzare per contenere libri  e budget da
fornire al pubblico; 

ACQUISITO agli atti il preventivo emesso dalla ditta Fenupack del 18 febb. 2015 che prevede la
fornitura, tra i vari, buste e sacchetti mod. Linea Arc. Materiale: Kraft bianco 100 gr con maniglia
piattina in carta bianca:

 buste formato: 23*10*32, di colore nero su sfondo bianco per un importo cad.una pari ad
€. 0,20 + IVA (22%), quantità minima 3000 pezzi;

 sacchetti formato: 36*10*38, di colore nero su sfondo bianco per un importo cad.una pari
ad €. 0,77 + IVA (22%), quantità minima 1000 pezzi;

RITENUTE le condizioni offerte congrue e meritevoli di approvazione;

RILEVATA la necessità di approvare i preventivi anzidetti e autorizzare i lavori e le forniture di cui
trattasi; 

VISTI i risultati della votazione,

All'unanimità 

D E L I B E R A 

 DI APPROVARE  i  preventivi  acquisiti  ed analizzati  in premessa narrativa e di ritenere,
pertanto, congrue le condizioni quali-quantitative offerte;

 DI  AUTORIZZARE il  vice  presidente  della  Fondazione  a  disporre  la  conferma  della
esecuzione dei lavori e forniture offerte;

 DI IMPEGNARE i fondi necessari a favore delle ditte proponenti per gli importi indicati nei
preventivi approvati;



 DI AUTORIZZARE, con successivo atto, il vicepresidente della Fondazione a provvedere,
dopo  gli  opportuni  accertamenti  e  verifiche  della  completezza  dei  lavori  e  forniture
richieste, alla liquidazione delle fatture regolarmente emesse ed acquisite agli atti; 

 DI IMPUTARE gli  oneri  scaturenti  a valere  in C/R 2014 del  bilancio 2015 in fase di
approvazione che prevede adeguata e sufficiente disponibilità.

 DI DISPORRE  la  pubblicazione del  presente atto  sul  sito  web della  Fondazione nella
sezione delibere - on line.

 DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

         Il  Segretario:                                               
 f.to Giuseppe Cabizzosu 

                                    Il  Presidente:                    
                                 f.to Giovanni Soru


