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Ð CONSIGLIO DIRETTIVO Ñ

Verbale n. 05 dell’adunanza del giorno 11/12/2013

Oggetto:

PROROGA SERVIZIO VIGILANZA 

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:

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

Nr. Membri Consiglio Direttivo Presenti Assenti

1 Soru Giovanni (Vice 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. Giovanni Melis in qualità di incaricato della gestione contabile con funzione 
di redazione del bilancio.

L'ing. Soru Giovanni, in qualità di vicepresidente, 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:

- Proroga servizio di vigilanza;
- 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;

RILEVATO  che con precedente deliberazione di CdA n. 5 del 03/04/2012 si è attivato il
nuovo servizio divigilanza armata presso il Museo e le aree esterne per la durata di mesi
17 (diciassette) dal 01/02/2012 al 30/06/2013;

CONSIDERATO che il contratto di cui al punto precedente è scaduto in data 30/06/2013;

ATTESA la necessità di prorogare il servizio di cui trattasi, ai medesimi patti e condizioni
precedentemente praticati ed offerti come indicato nello schema di contratto, allegato alla
presente per farne prte integrante e sostanziale,  per la durata di  mesi  20 (venti)  con
decorrenza dal 01/07/2013 – 28/02/2015;

VERIFICATA la disponibilità della ditta incaricata del servizio alla proroga dello stesso ai
patti e condizioni di cui al punto precedente;

VISTO lo  schema di  contratto che si  allega alla  presente per  farne parte integrante e
sostanziale;

VISTI i risultati delle votazioni, 

                         D E L I B E R A 

- DI PROROGARE il servizio di vigilanza armata presso il Museo “Stazione dell'Arte” (onlus)
e le aree esterne di pertinenza per la durata di mesi 20 (venti) con decorrenza 01/07/2013
– 28/02/2015, prevedendo:

a) controllo del sistema di video sorveglianza presso la sala operativa dell'Istituti  di
vigilanza;
b) n. 60 ore mensili di vigilanza fissa presso gli stabili;



-  DI AFFIDARE l'incarico di  cui al  punto precedente, alle condizioni  e con le modalità
meglio specificate e previste in apposito contratto, all'istituto di Vigilanza Andromeda –
Società Cooperativa a.r.l.  -  con sede in via Colombo, 7 – 08046 Perdasdefogu – P.Iva
00850800913;

- DI APPROVARE lo schema di contratto di cui trattasi che si allega alla presente per farne
parte integrante e sostanziale;

-  DI  AUTORIZZARE  e  dare  mandato  al  Vicepresidente  della  Fondazione  a  firmare  la
convenzione anzidetta;

- DI IMPUTARE gli oneri scaturenti a valere sul bilancio in Corso 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: 

            


