
    

Riunione 
del

Ð CONSIGLIO DIRETTIVO Ñ

Verbale n. 8 dell’adunanza del giorno 12/12/2012

Oggetto:

FORNITURA  PC,  LIBRI  MARIA  LAI,   REALIZZAZIONE 
DOCUMENTARIO. IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO

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 (Fornitura PC, libri Maria Lai e realizzazione documentario).

                          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 proposte/preventivi:

N. del Emessa dalla ditta Causale Importo 
ivato

1 12/12/2012 STE.MA. Di Loi Cesare – Vendita e 
assistenza macchine per ufficio – C.so Vitt. 
Emanuele, 144 – 08040 Ulassai (Og)

Fornitura PC, stampante e HD esterno €. 909,00 

2 21/12/2012 AD sas Arte Duchamp, via Piceno, 25 - 
09127 Cagliari – P. Iva 02403370923 

Fornitura libri di Maria Lai per 
rifornimento deposito Bookshop

€. 6778,75

3 Ogliastra TV, la web TV dell'Ogliastra  di 
Andrea Anglani e Francesco Manca 

Realizzazione documentario sul 
museo comprendente ripresa, 
scrittura, lettura e montaggio di: 
- documentario da 30 minuti;
- corto da 10 minuti;
- spot da 10 secondi.

€. 1815,00

Tot. €. 9.502,75

RILEVATA la opportunità:



- dell'acquisto di un PC da utilizzare nel piano superiore del bookshop per agevolare le 
operazioni di gestione del protocollo e la catalogazione dei documenti; 
- dell'acquisto dei libri di Maria Lai tale da rifornire il deposito del Bookshop per il 2013;
- di realizzare un documentario quale strumento di promozione del museo e delle sue 
collezioni; 

VISTI i risultati della votazione,

RITENUTI congrue le condizioni economiche e tecniche proposte nei preventivi anzidetti;  

All'unanimità 

                         D E L I B E R A 

a) di conferire incarico alle ditte:

- STE.MA. di Loi Cesare – Vendita e assistenza macchine per ufficio – C.so Vitt. Emanuele, 
144  –  08040  Ulassai  (Og)  –  P.  Iva  01353190919  per  la  fornitura,  pari  ad  €.  909,00 
comprensivo di IVA, di un PC, Stampante ed un HD esterno con caratteristiche indicate nel 
preventivo allegato;

- AD sas Arte Duchamp, via Piceno, 25 - 09127 Cagliari – P. Iva 02403370923 per la 
fornitura, pari ad €. 6778,75 comprensive di IVA, di libri e documenti secondo le quantità 
indicate nella proposta avanzata per rifornire il deposito del Bookshop per l'annualità 2013;

-  Ogliastra TV, la web TV dell'Ogliastra  di  Andrea Anglani  e  Francesco Manca per  la 
realizzazione,  per  €.  1815,00  comprensive  di  IVA,  di  un  documentario  sul  museo 
comprendente ripresa, scrittura, lettura e montaggio di: 
- documentario da 30 minuti;
- corto da 10 minuti;
- spot da 10 secondi.

b) di impegnare la spesa necessaria, a favore delle ditte anzidette, 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: 


