VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE ARCHEOLOGICA CANOSINA
DEL 19 OTTOBRE 2015.
Il giorno 19 Ottobre 2015 alle ore 20.00 presso la sede della Fondazione Archeologica Canosina, in Canosa di Puglia
alla via Giusti n. 5 si è riunito il Consiglio di Amministrazione, per discutere e delibare sul seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Lettura e approvazione del verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione precedente;
Dimissioni del consigliere di amministrazione Pasquale Terribile;
Contratti di servizio;
Convenzione proposta da Confartigianato sui lavori di pubblica utilità;
Gestione ulteriori aspetti normativi;
Tu in Daunios.

Sono presenti i signori consiglieri Capacchione Angelo Antonio, Caporale Sabino, D’Ambra Francesco, Iacobone Sabina,
Luisi Nicola, Minerva Patrizia, Princigalli Vincenzo, Samele Domenico e Silvestri Sabino. Don Felice Bacco ha delegato
Franco D’Ambra, il sindaco Ernesto La Salvia ha delegato Patrizia Minerva, Paolo Pinnelli ha delegato Sabino Silvestri.
Sono assenti giustificati: D’Aulisa Dario, Fiore Annamaria, Fontana Sergio, Sciannamea Francesco e Francesco Specchio
che comunque arriverà alle 21.30. Assente ingiustificato Cosimo Civita. Assente perchè dimissionario Pasquale
Terribile. Sono altresì presenti il Presidente del Collegio dei Probiviri, Palmieri Sabino, il Presidente del Collegio dei
Revisori dei Conti dott. Antonio Favore.
Alle ore 20.30, avendo raggiunto il numero legale per la validità della seduta, il presidente del CdA dà inizio ai lavori,
svolgendo personalmente le funzioni di segretario.
1) punto all’o.d.g. Il verbale della riunione precedente del CdA viene ritenuto conforme e approvato all’unanimità.
2) punto all’o.d.g. Il Presidente comunica ai presenti le dimissioni del consigliere Pasquale Terribile leggendo la sua
lettera. I presenti concordano nell’invitare Pasquale Terribile a rivedere la sua posizione invita il tal senso il presidente
ad inviargli idonea comunicazione.
3) punto all’o.d.g. Il Presidente comunica che dopo avere constatato che nessuna impresa ha inteso partecipare alla
gara indetta per l’affidamento dei servizi di: apertura dei siti e di manutenzione ordinaria degli stessi, in sede di
trattativa privata ha raccolto la manifestazione di interesse del sig. Renato Tango nel voler gestire in forma del tutto
autonoma e con i propri mezzi, il servizio di apertura al pubblico su richiesta dei siti al corrispettivo annuo di Euro
18.000,00, mediante di pagamento del corrispettivo mensile di Euro 1.500,00 da effettuarsi entro 5 giorni dalla
consegna della relativa fattura. Il Presidente, inoltre, prospetta ai presenti l’ipotesi di affidamento del servizio di
manutenzione ordinaria dei siti con trattativa privata al prezzo annuo non superiore ad Euro 20.000,00 oltre IVA, da
pagarsi con le stesse modalità del contratto di apertura dei siti, riservandosi la possibilità di commissionare anche tale
servizio alla suddetta ditta Tango, qualora la stessa dimostri di essere in grado di operare in tal senso. Resta inteso che
tale ipotesi sarà realizzata per la durata di un anno, prevedendo la possibilità di scioglimento anticipato qualora il
Comune di Canosa non dovesse rinnovare il contratto di servizio la cui attuale scadenza è prevista per il 30/09/2016.
Pertanto, tale gestione resterà strettamente collegata al rinnovo del contratto con il Comune di Canosa di Puglia.
Essendo ormai tardi e nell’attesa di definire i due contratti di servizio sottoponendoli al CDA per l’autorizzazione alla
firma, si decide di rinviare la discussione degli altri punti all’odg.
Alle ore 22.00 la riunione viene sospesa.
Del che è verbale.
Il Presidente

Il Segretario

Sabino Silvestri

Sabino Silvestri

