
 
 
 
 

Relaziona il Presidente il quale evidenzia che si rende necessario al fine di aver indicazione 
e/o suggerimenti, far conoscere alla cittadinanza di Saonara lo scopo sociale dell’IPAB  e le attività    
già programmate e realizzate e quelle di futura realizzazione; 
 

Evidenzia che dal 12 al 18 Agosto si terrà la sagra paesana dell’Assunta alla quale 
solitamente partecipano moltissimi cittadini di Saonara ritiene utile, per gli scopi di cui in premessa, 
che questo Ente, durante tale evento, presenzi all’interno dello spazio dedicato alla sagra con 
l’utilizzo di un gazebo sul quale esporre  un telo un PVC  cm. 80 x 2,00 con il logo della 
Fondazione .    
 

Ricorda che i componenti  del “Gruppo Incontro”  hanno dato la loro disponibilità per la 
distribuzione del giornalino e hanno assicurato, se richiesta,  la loro disponibilità per coadiuvare il 
C.d.A. nell’attività di informazione anche durante la sagra paesana. 

 
Sono stati richiesti i preventivi di spesa: 
- Per il noleggio del gazebo m. 4,5 x 4,5 dal 12 al 18 agosto alla ditta Milesi Antonello di 

Saonara la quale per il noleggio e l’installazione chiede € 100,00 più IVA. 
- Per il telo in PVC cm. 80 x 200 si ritiene di affidare la realizzazione alla Ditta Bergo di 

Ponte S. Nicolò allo stesso prezzo già praticato per gli orti sociali  € 45,00 oltre l’ IVA. 
- Per la realizzazione del giornalino è stato richiesto un preventivo di spesa alle ditte: 

� Turco srl Via T. Minio. 23 Padova che richiede per la realizzazione di 2.500,00 
libretti la somma di € 550,00 oltre l’IVA  

� Flyeralarm srl Viale Durso, 265  Bolzano che richiede per la realizzazione di 
2.500,00 libretti € 326,95 e le spese di trasporto di € 10,00 oltre l’IVA . 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 Udita la relazione del Presidente 
 

Vista le offerte per l’acquisto dei materiali e per il noleggio e ritenuto di richiedere affidare 
alle predette ditte le forniture 
 

ad unanimità di voti; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) Di dare incarico alla Ditta Bergo s.n.c. di Ponte S. Nicolò per la realizzazione del telo in 
PVC cm. 80 x 200 per € 45,00 oltre l’IVA. 

2) Di dare incarico alla ditta Milesi Antonello di Saonara per il noleggio e l’installazione del 
gazebo m. 4,5 x 4,5 per € 100,00 oltre l’IVA 

3) Di dare incarico alla ditta   Flyeralarm srl Viale Durso, 265  Bolzano    per la fornitura di n. 
2.500 giornalini per € 326,95 e le spese di trasporto pari ad € 10,00 oltre l’IVA. 

4) Di impegnare l’importo di € 600,00 sullo stanziamento previsto per “Altri oneri di gestione” 
che ha la voluta disponibilità. 

5) di dichiarare ad unanimità di voti la presente deliberazione immediatamente eseguibile 


