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Fondazione Centro Eventi Il Maggiore 
ESTRATTO SINTESI VERBALE N. 30 

 

Oggi, giovedì 26 agosto 2021, alle ore 18.00, si è riunito in modalità presenza presso gli Uffici del 
Centro Eventi Il Maggiore a Verbania e in videoconferenza a distanza ai sensi DPCM 8 e 22 marzo 
2020 e 24 ottobre 2020, previa regolare convocazione prot. n.103 del 19.07.2021, rinviata alla data 
odierna con pari Odg con nota prot. 113 del 02.08.2021, il CdA della Fondazione Centro Eventi “Il 
Maggiore”, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

OMISSIS 

Sono presenti presso gli Uffici de Il Maggiore a Verbania: 

• Rita Nobile – Presidente 
• Paola Giacoletti – Vice - Presidente  

 
È presente tramite collegamento a distanza: 

• Anna Maria Di Sessa – Consigliere 
per il Consiglio di Amministrazione 
 
Risulta assente giustificato il rag. Maurizio Zigiotti – Revisore Unico 
 

É altresì presente presso gli Uffici de Il Maggiore a Verbania, anche con funzioni di segretario 
verbalizzante il Direttore della Fondazione Andrea Cottini. 
Il Presidente, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, constatata la validità della presente seduta e dopo 
aver preso atto che i presenti hanno ricevuto e visionato la documentazione trasmessa, previa 
verifica circa il funzionamento del collegamento con la Consigliera Di Sessa, dichiara aperta la 
seduta e procede con la trattazione dei punti previsti all'Ordine del Giorno: 

OMISSIS 

Deliberazione CdA n. 27 del 26.08.2021 

Aggiornamento Programma Biennale Acquisti e Forniture di Servizi 2021/2022 

Il CdA,   

- preso atto che per procedere all’attivazione di procedure il cui importo sia superiore ad euro 
40.000 risulta obbligatorio procedere ad aggiornare il Programma Biennale degli Acquisti di 
Forniture e di Servizi 2021/2022; 

- considerato necessario inserire la Gara per i servizi Tecnici 2021 e 2022 

- esaminata la proposta di aggiornamento del Programma Biennale degli Acquisti di Forniture 
e di Servizi 2021/2022 predisposta dal Responsabile Amm.vo, 

- visto il regolamento interno approvato Revisione 1.2., 

DELIBERA 

con voto unanime favorevole e palese dei presenti 

1. di approvare l’aggiornamento del Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e di Servizi 
2021/2022; 

2. di autorizzare la Responsabile Amministrativa Rosalba Nucera alla predisposizione ed 
all’inserimento dei dati richiesti e dell’eventuale documentazione sul portale dedicato; 

3. di autorizzare la Presidente a sottoscrivere il piano gare, ove richiesto, nonché ad assumere tutti 
gli atti prodromici, necessari e consequenziali richiesti; 

4. di pubblicare lo schema aggiornato di piano Gare biennale sul sito della Fondazione nella 
sezione Amministrazione Trasparente 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente efficace ed esecutiva. 

 
OMISSIS 

Alle ore 19.00, dopo aver dato lettura del presente verbale, il Presidente ringrazia i presenti per 
la collaborazione e per la disponibilità e dichiara chiusa la seduta in video conferenza. 
 
 

Il Presidente       Il Segretario 


