
    

Riunione 

del

Ð CONSIGLIO DIRETTIVO Ñ

Verbale n. 7 dell’adunanza del giorno 12/12/2012

Oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 

L’anno duemiladodici, addì dodici del mese 
di dicembre 2012, 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 (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. Giuseppe Cabizzosu in qualità di segretario con funzione di redazione  del 
verbale.

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:

- Approvazione bilancio di previsione 2013;
- Varie ed eventuali (Liquidazione fatture varie).

                          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  la  corretta  gestione  contabile  della  Fondazione  e  del  Museo  “Stazione 
dell'Arte” richiede l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'annualità 2013;

ACQUISITA agli atti la comunicazione, che si allega alla presente, datata 14/03/2011, con 
la quale il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario del Comune di Ulassai attesta 
che,  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  3  del  21/02/2011,  relativa 
all'approvazione del Bilancio di Previsione 2011 e al Bilancio Pluriennale 2011/2013, al cap. 
1513  –  cod.  meccanografico  1.05.01.05,  avente  ad  oggetto:  “Contributo  comunale  a  
favore della Fondazione di Maria Lai Stazione dell'arte”, è stato stanziato l'importo di euro 
250.000,00 (duecentocinquantamila euro) annui per un totale nel triennio pari ad euro 
750.000,00;

VISTE le seguenti fatture:

N. del Emessa dalla ditta Causale Importo 

ivato

6 26/07/2012 AD sas Arte Duchamp, via Piceno, 25 - 

09127 Cagliari – P. Iva 02403370923 

Fornitura libri di Maria Lai €. 2320,00

3 06/09/2012 Puddu Mobili di Usai Elena, c.so Vittorio 

Emanuele, 202 -08040 Ulassai – P. Iva 

00980700918 

Fornitura n. 3 librerie con ante in 

vetro/legno colore faggio cm. 

95*46*202,5

€. 1815,00

51 10/12/2012 Elettro Service snc di Carta Graziano, via 

Sargidda, 14 – 0782/94226 Perdasdefogu – P. 

Iva 00910520915

Sistemazione linea elettrica di 

alimentazione quadro 

condizionamento 

€. 350,90

52 10/12/2012 Elettro Service snc di Carta Graziano, via 

Sargidda, 14 – 0782/94226 Perdasdefogu – P. 

Iva 00910520915

Posa in opera di linea elettrica 

compresa presa CEE e realizzazione 

impianto messa a terra 

€. 1185,80

Tot. €. 5.671,70

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, pari a complessivi €. 5.671,70, comprensivi di IVA al 
21%, a valere sul bilancio in corso 2012 che prevede adeguata e sufficiente 
disponibilità.

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

Presidente: 

   


