
    

Riunione
del

Ð CONSIGLIO DIRETTIVO Ñ

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

Oggetto:

LIQUIDAZIONI VARIE 

L’anno duemilatredici, addì undici del mese 
di dicembre 2013, 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. Membri 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 Soddu Pietro SI



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

Assiste il dott. Giovanni Melis in qualità di incaricato della gestione contabile con funzione 
di redazione del bilancio.

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:

- Liquidazioni varie;
- 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;

VISTE le seguenti fatture relative a servizi di gestione ordinaria delle attività inerenti la
Fondazione di cui in intestato nel corso dell'annualità 2015:

Fattura n.    
del

Ditta P.Iva Oggetto Importo

n. 16/15 del 
26/03/2015

New Ferr di Loddo Marco, 
via Josto Miglior, 54 – 
08044 Jerzu (Og)

1221020918 Acquisto attrezzatura 
varie per manutenzione 
del piazzale 

€. 110,20

n. 33/8 del 
17/03/2015

Sarda Gas Petroli srl 08044
Jerzu (Og) 

012333120912 Acquisto 1000 lt gas 
propano uso domestico

€. 869,99

Tot. €. 980,19

VERIFICATA la completa ed esaustiva fornitura di quanto richiesto e la regolarità dei lavori
svolti oggetto delle fatture anzidette;

CONSIDERATA la rilevazione della necessità e la conseguente preventiva autorizzazione
alla esecuzione dei lavori e delle forniture di cui trattasi;  
 
RILEVATA la opportunità di disporre la liquidazione delle fatture anzidette; 

VISTI i risultati della votazione,

All'unanimità 



                         D E L I B E R A 

a) di autorizzare il  vice-presidente della  Fondazione a provvedere,  per il  tramite di
assegno  circolare  o  bonifico  bancario,  alla  liquidazione  delle  fatture  di  cui  in
premessa narrativa;

b) di  imputare  gli  oneri  scaturenti,  come da prospetto  indicato  in  parte  motiva,  a
valere   in  C/C  del  bilancio  in  corso  2013  che  prevede  adeguata  e  sufficiente
disponibilità.

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

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

Presidente: 

            


