VERBALE CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
L’anno duemila venti, il giorno trentuno del mese di Gennaio, alle ore
09.00, regolarmente convocato a norma di legge e dello Statuto Sociale,
si

è

riunito

il

Consiglio

di

Amministrazione

della

Società

AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA S.r.l. per discutere e deliberare sul
seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Approvazione verbale della riunione precedente;
……………….OMISSIS………………
7) Programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti
annuali il cui valore è pari o superiore a 100.000 Euro e
programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo
pari o superiore a 40.000 Euro art.21 D.lgs 50/2016
………….OMISSIS…………..
All’ora convenuta sono presenti i Sig.ri:
Dott. David Pierinelli

- Presidente

Rag. Leonardi Andrea

- Consigliere

Dr. Sergio Graziosi

-Presidente Collegio Sindacale

D.ssa Patrizia Preti

-Sindaco

Rag. Romoli Romana

– Sindaco.

La Dott.ssa Isabella Maria Bacchini – Consigliere assiste alla riunione
in teleconferenza così come previsto dall’art. 16.5 dello Statuto
Societario dall’inizio della riunione.
Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione ed essendo
presenti tutti gli Amministratori in carica, dichiara valida la riunione e ne

assume la presidenza.
Assistono inoltre alla riunione, con il consenso dei presenti, la dipendente
Righetti Paola per ricoprire il ruolo di Segretaria e in qualità di
Responsabile Amministrativa della Società e il dipendente Gabriele
Benazzi quale Rup della Società.
Si passa quindi alla trattazione del primo punto all’Ordine del Giorno;
O.d.g. n. 1: Approvazione verbale riunione precedente
Il verbale della riunione del 17 Dicembre 2019 viene approvato
all’unanimità.
Il Consiglio all’unanimità accetta e si passa quindi al punto 2 all’Ordine
del giorno.
………………OMISSIS………………………………..
O.d.g. n. 7: Programma triennale dei lavori pubblici e relativi
aggiornamenti annuali il cui valore è pari o superiore a 100.000 Euro
e programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari
o superiore a 40.000 Euro art.21 D.lgs 50/2016
Il Presidente cede al parola al Rup Gabriele Benazzi il quale illustra i
programmi cui all’oggetto consegnati in copia ai presenti.
Dopo attenta discussione e dopo delucidazioni il Consiglio all’unanimità
approva i programmi che verranno pubblicati sul sito istituzionale nella
sezione Società Trasparente.

…………………OMISSIS…………………………..
Alle ore 11.00 null’altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti
richiedendo la parola, il Presidente dichiara conclusa la riunione.

La Segretaria

Il Presidente

Paola Righetti

David Pierinelli

