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Verbale n. 06 dell’adunanza del giorno 11/12/2013

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:

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:

- 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 2013:

Fattura n.    
del

Ditta P.Iva Oggetto Importo

n. 79/13 del 
05/08/2013

Soc. Coop arl
Andromeda
Istituto vigilanza
via Colombo, 7
08046 Perdasdefogu (Og)

850800913 Servizio sorveglianza
Mede di LUGLIO 2013

€. 2420,00

n. 88/13 del 
04/09/2013

Soc. Coop arl
Andromeda
Istituto vigilanza
via Colombo, 7
08046 Perdasdefogu (Og)

850800913 Servizio sorveglianza
Mede di AGOSTO 2013

€. 2420,00

n. 102/13 del 
30/09/2013

Soc. Coop arl
Andromeda
Istituto vigilanza
via Colombo, 7
08046 Perdasdefogu (Og)

850800913 Servizio sorveglianza
Mede di SETTEMBRE 
2013

€. 2440,00

n. 35 del 
25/10/2013

Elettro Service snc di Carta 
Graziano – via Sargidda, 
14 – 08046 Perdasdefogu 
(OG)

910520915 Manutenzione 
straordinaria 
impiantistica elettrica

€. 180,56

n. 112/13 del Soc. Coop arl 850800913 Servizio sorveglianza €. 2440,00



04/11/2013 Andromeda
Istituto vigilanza
via Colombo, 7
08046 Perdasdefogu (Og)

Mede di OTTOBRE 
2013

n. 123/13 del 
04/12/2013

Soc. Coop arl
Andromeda
Istituto vigilanza
via Colombo, 7
08046 Perdasdefogu (Og)

850800913 Servizio sorveglianza
Mede di NOVEMBRE 
2013

€. 2440,00

n. 27 del 
23/12/2013

Studio Consulenza rag. 
Gregorio Mezzettieri 
Commercialista – Revisore 
contabile – via Aghero, 28 
08100 Nuoro

00622330918 Prestazioni professionali 
Revisore dei Conti – 
annualità 2013

€. 5076,25

n. 41 del 
24/12/2013

Studio contabile dott. 
Giovanni Melis – via 
Roma, 196 – 08047 
Tertenia (Og)

1088650914 Servizio Contabilità III 
e IV trimestre 2013

€. 5209,40

Nota prto. n. 
615 del 
28/12/2013

Gruppo Azione Locale 
Ogliastra – loc. Scala 'e 
Murtas – 08045 Lanusei 
(Og)

91004750914 Quota associativa 
Consorzio GAL – 
annualità 2013

€. 500,00

Tot. €. 23126,21

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 

α) 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;

β) 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: 

            


