
 

  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

N. 9/2017  Rep.          Prot.  28 

 

 

 L’anno  2017  il giorno VENTI  del mese di MARZO alle ore 20,30 nella sede della 

Fondazione;  

 Convocato con appositi avvisi, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione si è 

radunato sotto la presidenza della sig.ra ILLESI MARIA LUIGIA e nelle persone dei signori 

membri: 

  Presente Assente  

1 ILLESI Maria Luigia        Presidente 

2 GUGLIELMI Gabriele            Vice-Presidente 

3 BRIZZI Sergio              G.               Membro 

4 BUSA Roberto                        Membro 

5 CUNICO Barbara    Membro 

6 GASPARELLA Irene      G. Membro 

7 SIMONATO Giovanni                           Membro 

 

 

 Con l’assistenza del Segretario dell’Ente Sig.ra BALLARDIN Marialuisa. 

Il  Presidente riconosciuto legale l’adunanza in conformità all’art. 8 dello Statuto, invita i 

membri del Consiglio di Amministrazione a prendere in esame il seguente  

 

____ OGGETTO ___ 

 

ORGANIZZAZIONE SERATA CONSEGNA BORSE DI STUDIO - 

FORNITURA BUFFET 

AFFIDAMENTO DITTA ZENARI GIANFRANCO.     



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

 

PREMESSO che in data 30 marzo 2017alle ore 20.30 si svolgerà la serata di consegna delle 

borse di studio a n. 15 studenti universitari della frazione di Grumolo Pedemonte c/o Villa 

Bassi; 

 

CHE alla cerimonia di consegna delle borse di studio sarà presente il sig. Dainese, noto 

imprenditore impegnato dal 1972 nella creazione di sistemi di protezione per chi pratica 

lo sport che terrà una conferenza per gli studenti dal titolo “Viaggio – meta nello sport, nel 

mondo tecnico scientifico, nel mondo del lavoro”. 

 

RAVVISATA la necessità di fornire alla fine della serata ai partecipanti un buffet ed 

interpellata la ditta Zenari Gianfranco, gestore di Villa Bassi Enoteca Cucina e Bottega, che 

si è reso disponibile a preparare il buffet per un importo di € 360,00= 

 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 il quale prevede la possibilità di 

procedere ad affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00= mediante affidamento 

diretto; 

 

CONSIDERATO che l’importo massimo stimato per il servizio de quo non supera € 

1.000,00=; 

 

DATO ATTO che l’ANAC ha chiarito che per le spese effettuate su fondo economale non 

sussiste l’obbligo di richiedere il codice CIG ai fini della tracciabilità; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di fornire un buffet ai 

partecipanti della serata di consegna delle borse di studio del 30 marzo 2017; 

- l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di fornitura del buffet; 

- essendo l’importo massimo preventivato inferiore ad € 40.000 l’incarico verrà 

affidato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;  

 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016; 

 

RICHIAMATI: 

- il regolamento di contabilità; 

- il bilancio economico annuale di previsione per l’anno 2017; 

- lo Statuto della Fondazione Antonio Bassi; 

 

 

D E L I B E R A 



 

 

 

 

1. di affidare alla ditta Zenari Gianfranco – Villa Bassi Enoteca Cucina e Bottega con 

sede in Zugliano (VI), via Chiesa n. 4, C.F. ZNRGFR54S13C650K, P.IVA 0293780241, 

la fornitura del buffet a conclusione della serata di consegna delle borse di studio 

agli studenti universitari, che si terrà il 30 marzo 2017 c/o Villa Bassi, per un importo 

di € 360,00= 

 

2. di provvedere al pagamento della somma di € 360,00= tramite servizio economato; 

 

3. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime favorevole, 

resa in forma palese, immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere 

agli adempimenti conseguenti. 

 

  



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

              F.to ILLESI Maria Luigia 

IL SEGRETARIO  

          F.to BALLARDIN Marialuisa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line della Fondazione per 15 

giorni consecutivi. 

 

Zugliano, lì 30.05.2017                                                             Il Segretario 

                                                                                         F.to  Ballardin Marialuisa  

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________, 

dopo il decimo giorno dalla pubblicazione. 

 

Zugliano, lì   __________________                                    Il Segretario 

                                                                                        Ballardin Marialuisa 
 


