Verbale n.9 del 2015
In data 21 luglio 2015 alle ore 21.30, in forma telematica ai sensi dell'articolo 9 dello
statuto, si è riunito il Consiglio Direttivo.
ORDINE DEL GIORNO
1) Ammissione soci.
2) Acquisto di un banner da esposizione per gli eventi di OpenSIPA.
Sono presenti i Sig.ri:
Alessandro Carloni in qualità di Presidente
Michele Marucco in qualità di Tesoriere
Alessandro Angellotti inqualità di Vice Presidente
Massimo Gorla in qualità di Consigliere
Marco Andreozzi in qualità di Consigliere
Assume la presidenza dell'odierna riunione, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, il
Presidente del Consiglio Direttivo, Alessandro Carloni; funge da Segretario Michele
Marucco.
Constatata la validità della seduta ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, il Presidente
dichiara aperta la seduta.
Apre la trattazione del primo punto all'ordine del giorno:
1) Ammissione soci
Preso atto che dal 22 luglio 2015 sono state ricevute n.3 domande di ammissione a
socio e che gli stessi hanno successivamente, previa verifica dei requisiti, versato la
quota minima di €. 10 per l’anno 2015 come da elenco allegato al verbale e
conservato agli atti.
Considerato che tutti i richiedenti hanno un contratto pubblico.

Il consiglio direttivo, udito quanto sopra, e con il voto favorevole di tutti gli altri
consiglieri presenti.
DELIBERA
1.

Di ammettere i soci come da elenco del libro giornale che hanno fatto richiesta di
registrazione e in regola con il versamento della quota associativa al 30/04/2015.

***********
2) Acquisto di un banner da esposizione per gli eventi di OpenSIPA
Considerato che come associazione partecipiamo ad eventi IT della PA e il 22
settembre si terra l'OpenSIPADay, si rende necessario l'acquisto di un banner da
esposizione con struttura d'alluminio ed il logo dell'associazione da posizionare
all'ingresso delle sale degli eventi con parte centrale bianca così da poter collocare di
volta in volta il programma degli interventi o altro.
Visto il preventivo di €. 40,26 delle ditta Pixartprinting e la bozza dell'impianto che si
allega alla presente.
Il consiglio direttivo, udito quanto sopra, e con il voto favorevole di tutti gli altri
consiglieri presenti.
DELIBERA
1.

Di acquistare dalla ditta Pixartprinting il Banner di esposizione per un costo
complessivo di €. 40,26 .
***********
IL PRESIDENTE
f.to Alessandro Carloni

IL SEGRETARIO
f.to Michele Marucco

ASSOCIAZIONE DEI SISTEMISTI INFORMATICI
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

