
	
	

CONSIGLIO DIRETTIVO 
DELIBERA N. 7 

(Estratto del verbale n. 4 del 06/11/2022) 
     

OGGETTO STAMPA	LIBRO	“L’ABBAZIA	RITROVATA	–	BAN	LEONARDO	DE	CARBONARIA”	–	RPPROVAZIONE	
PREVENTIVO	DI	SPESA 

 

Riunito alle ore 11:00 del 06/11/2022, su piattaforma Skype su convocazione del Presidente, risultano presenti: 
 

COMPONENTE CARICA PRES. ASS. 
COPPOLA VITO PRESIDENTE X  
IANNECI DARIO CONSIGLIERE X  
COPPOLA GERARDA MARIA CONSIGLIERE X  
STROLLO  LUCIANA CONSIGLIERE X  
ABATE GERARDO CONSIGLIERE X  
COPPOLA VALERIO CONSIGLIERE X  
D’ANDREA NICOLA CONSIGLIERE X  

 
Presenti n. 7 su n. 7. 

Constatata la presenza del numero legale per deliberare compiutamente; 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Sentita la relazione del Presidente il quale riferisce che il Ministero della Cultura ha concesso alla nostra Associazione, 
a seguito di apposita istanza trasmessa in data 29/01/2022, un contributo di € 2.800,00 per la stampa del libro 
“L’Abbazia ritrovata – San Leonardo de Carbonaria”, di Dario Ianneci. 

Considerato che a seguito della comunicazione dell’avvenuta concessione del contributo sono stati richiesti diversi 
preventivi al fine di procedere alla stampa del predetto volume e che, tra quelli pervenuti, il piú congruo e vantaggioso 
risulta essere quello fatto pervenire dalla “Poligrafica FUSCO Srl”, con sede in Salerno, n. 2227/A del 18/10/2022, da 
cui si evince una spesa di € 2.345,00 (IVA esclusa) per la stampa di n. 1.000 copie. 

Ritenuto il suddetto preventivo meritevole di accoglimento, con voti unanimi favorevoli, 
 

DELIBERA 

a) approva il preventivo di spesa fatto pervenire dalla “Poligrafica FUSCO Srl”, con sede in Salerno, del 
18/10/2022 ed acquisito agli atti di questa Associazione in pari data al n. 037/2022 di prot., per la stampa di 
n. 1.000 copie al costo di € 2345,00 (IVA esclusa), che allegato al presente verbale ne forma parte 
integrante e sostanziale; 

b) autorizza il Presidente ad espletare tutti gli adempimenti consequenziali. 

DISPONE 

L’affissione della presente deliberazione all’Albo e inserita nel Registro delle Delibere dell’“ASSOCIAZIONE PER LA 

GESTIONE DEL MUSEO ETNOGRAFICO E DELLA CULTURA MATERIALE DI AQUILONIA - APS” SITA IN AQUILONIA. 

Aquilonia, lí 06 novembre 2022 
 

IL PRESIDENTE  
f.to Vito Coppola 

 
IL SEGRETARIO 

f.to Gerarda Maria Coppola 
  

	


