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PIANO PROGRAMMA 2015-2016-2017 
 

PREMESSA 

 

In data 09.08.2012 il Comune di Alessandria  con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 

65/216/336/0510G ad oggetto “Programma straordinario di organizzazione e gestione delle attività 

educative, culturali, sociali e di politiche giovanili della Città di Alessandria a supporto del bilancio 

strutturalmente riequilibrato di cui all’art. 259 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed 

integrazioni. Costituzione dell’Azienda Speciale Multiservizi denominata “Costruire Insieme” e messa in 

liquidazione della Società ASPAL a responsabilità limitata di Alessandria. Approvazione costituzione 

dell’Azienda Speciale ed approvazione dello Statuto.”  ha costituito l’Azienda Speciale Multiservizi “Costruire 

Insieme”   alla quale affidare  inizialmente, in maniera non esaustiva,  la gestione dei Servizi Asili Nido e 

Scuole dell’Infanzia. Con la stessa delibera il Consiglio Comunale ha autorizzato Aspal srl a cedere alla 

stessa Azienda Speciale i seguenti rami d’azienda: 

 Mediatori culturali; 

 Servizio “Giovani”; 

 Museo del Cappello Borsalino; 

 Teatro delle scienze; 

 I.A.T.; 

 Servizio cooperazione internazionale (già gestito dal disciolto I.C.S.); 

 Servizio di Assistenza alle manifestazioni; 

 Amministrazione 

servizi che saranno trasferiti con successivi atti. 

In data 14 agosto 2012 con Decreti Sindacali n. 62 e 63 è stato nominato il Consiglio di Amministrazione e il 

Revisore dei conti dell’Azienda. La costituzione dell’Azienda è caratterizzata da una fase sperimentale in 

continua evoluzione fino al raggiungimento di una riorganizzazione più stabile nel 2014. 

Il Comune di Alessandria con Deliberazione di Consiglio Comunale n.  105/SERVI -321 del 05/08/2014 

approva infatti le modificazioni funzionali e gestionali dell’Azienda Speciale Multiservizi e più precisamente: 

- È stato revocato l’affidamento della gestione dei servizi educativi e scolastici; 

- È stato revocato il servizio Ludoteca C’è sole e luna; 

- È stato sospeso il servizio extra scuola; 

- È stato confermato l’affidamento e la gestione della mediazione culturale, del servizio giovani (ad 

esclusione della sola Ludoteca), IAT, ICS, e dei Musei denominati Museo del Cappello e Teatro 

delle Scienze; 

- È stata affidata all’Azienda la gestione delle attività ludico-creative per minori Cascina Carnavala; 

- È stata affidata all’Azienda la gestione dei servizi culturali aventi natura museale denominati Palazzo 

Cuttica e Sale d’Arte; 

- È stata affidata all’Azienda l’attività di promozione alla lettura per i minori presso la Biblioteca Civica 

e dei servizi di prestito libri in alcune strutture scolastiche cittadine e in altri luoghi di interesse 

collettivo. 

In data 07.04.2015 con il Decreto Sindacale 22 è stato nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione. 

Con l’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione all’Azienda viene inoltre affidata la gestione del 

Museo Marengo tramite deliberazione del Consiglio Comunale n. 75/164/237 del 07.07.2015.  

 

OBIETTIVI DELL’AZIENDA 

 

L’Azienda Speciale Multiservizi “Costruire Insieme”, è un’azienda socio-educativa-culturale finalizzata alla 

promozione del benessere dei cittadini e delle loro famiglie, nel rispetto, consolidamento, sviluppo dei diritti 

di cittadinanza. Nel quadro della innovazione più complessiva della macchina amministrativa locale, essa 
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rappresenta una soluzione organizzativa tesa alla maggiore efficienza nel garantire il soddisfacimento di 

quei bisogni dei cittadini la cui titolarità è in capo all’Ente Locale. 

 La formula giuridica di Azienda Speciale esprime un’idea di aziendalizzazione centrata sul principio della “ 

buona gestione” (in termini di autonomia imprenditoriale, efficacia, efficienza, economicità). Tale formula è 

coerente con la convinzione che i servizi socio-educativi-culturali sono un fattore di sviluppo del nostro 

territorio, e debbono quindi essere pensati come un investimento e non come un costo di cui cercare di poter 

più o meno fare a meno; essendo un investimento debbono essere gestiti di conseguenza. 

 

 

LA MISSION, I VALORI 
 

Gli assi valoriali su cui si fonda la mission di Costruire Insieme sono dunque finalizzate alla 

 gestione di un patrimonio comune (arte, cultura, storia e tradizione), 

 servizi alle famiglie e ai cittadini (aiuto ai giovani, alfabetizzazione digitale, turismo incoming, dialogo 
interculturale, sviluppo di progetti di comunicazione), 

 capacità di comunicare i valori della cultura, delle persone, delle istituzioni del territorio  

Obiettivo complessivo di Costruire Insieme è dunque la costruzione di una piattaforma in cui convivono 
attività legate allo sviluppo socio-educativo-culturale del territorio in grado di produrre servizi e sviluppo della 
comunità. 
La ricchezza e complessità culturale del territorio necessita di una maggiore valorizzazione in quanto 
patrimonio comune in grado di diventare motore di incoming turistico, eventi culturali di rilievo, creazione di 
valore aggiunto dal punto di vista della creazione di valore d’impresa. 
 
LA VISION, GLI OBIETTIVI STRATEGICI 
 
A partire dalla definizione della mission, ovvero della ragione di fondo per cui Costruire Insieme è nata, la 
piattaforma ha l’obiettivo di generare sostenibilità economica per i soggetti che sono parte attiva nella stessa 
e, in tal modo, produrre sviluppo per il territorio. 
La sostenibilità verrà raggiunta mediante  

 una gestione dinamica e improntata a modelli imprenditoriali, in grado di reperire le risorse 
necessarie attraverso una più dinamica presenza sul mercato del turismo culturale e dei servizi 
culturali.  

 la valorizzazione delle competenze interne per favorire lo sviluppo di servizi innovativi 

 la valorizzazione delle esperienze e delle pratiche sviluppate per il Comune e gli enti della città di 
Alessandria e diffusione delle stesse, secondo modelli gestionali imprenditoriali, ad altre  

 realtà del territorio al fine di favorirne concretamente lo sviluppo  

 

I PROGRAMMI 
 
Rendere concreto quanto affermato nella vision di Costruire Insieme significherà dunque 

 Valorizzazione del personale interno mediante azioni di team building sul modello di “impara e 
distribuisci” conoscenza 

 Azioni di sensibilizzazione e coinvolgimento della comunità, nelle sue diverse articolazioni, anche 
con azioni legate alla messa in rete delle esperienze, per recuperare l’appartenenza ad un 
patrimonio culturale comune al fine di valorizzarlo e promuoverlo, 

 Spinta allo sviluppo dell’alfabetizzazione digitale legata all’acquisizione di competenze (non solo 
strumentali) che abilitino all’utilizzo dei nuovi media quali motori di sviluppo economico e partecipato 
in grado di cogliere nuove opportunità e nuove modalità di relazione con il pubblico, 
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 Recupero delle esperienze pregresse positive che Costruire Insieme ha attuato negli anni e loro 
valorizzazione e sviluppo, anche mediante azioni mirate a rendere sostenibili - non solo da un punto 
di vista economico ma anche di visibilità/coinvolgimento della comunità - i progetti individuati 
mediante la ricerca esterna di risorse (non solo economiche – fundraising/peopleraising: al centro le 
persone!)  

 

I SERVIZI DI COSTRUIRE INSIEME ED IL NUOVO ORGANIGRAMMA 
 
La riorganizzazione aziendale prevista dal nuovo CDA prevede la realizzazione di un azienda più attiva e 
snella nel processo decisionale.  
Per ogni servizio: Biblioteca, Musei, Informagiovani, Cascina Carnavala Bianconiglio e Mediatrici Culturali, 
verrà identificato un responsabile che avrà funzioni di coordinamento delle unità assegnate a ciascun 
servizio per quanto riguarda l’organizzazione ed il buon andamento dello stesso, nonché autonomia di spesa 
– nell’ambito di un budget definito ed assegnato annualmente dai vertici dell’azienda – al fine della buona 
organizzazione delle attività del servizio medesimo. 
Gli uffici amministrativi verranno accorpati in una unica unità organizzativa denominata “Servizi Generali”, di 
supporto amministrativo-contabile e gestionale agli altri servizi dell’azienda, e si caratterizzerà anch’essa per 
una gestione snella e con un utilizzo elevato dell’informativa a supporto dei processi, in modo da rendere pù 
agevole la trasmissione delle informazioni e il coordinamento tra le varie unità che compongono l’azienda. 
Una ulteriore unità – da definirsi compiutamente in fase di pianificazione – è destinata ai cosiddetti “nuovi 
servizi”, tra i quali – a mo’ di esempio – l’attivazione di un servizio di supporto all’alfabetizzazione digitale, la 
realizzazione di progetti di gamificazione allo scopo di stimolare la domanda culturale sui musei cittadini, la 
costruzione di reti operative con associazioni locali di volontariato, la definizione di progetti finanziabili con 
politiche di fundraising attive su target differenziati di soggetti. 
Per ognuno dei servizi di seguito indichaimo le linee guida delle attività che verranno svolte durante il 2015. 
 
BIBLIOTECA 
 
La gestione dei servizi culturali nel senso più ampio possibile del termine dovrà avere al centro la biblioteca 
civica, aprendo così ulteriori opportunità di attività, promozione e conoscenza del patrimonio culturale 
cittadino, di cui la biblioteca stessa diventa punto centrale e irradiante. 
La biblioteca diventerebbe così centro culturale e di aggregazione da cui far partire attività connesse agli altri 
servizi in carico a Costruire Insieme (informa giovani , mediazione culturale, musei ecc..) 
Attraverso una regolare programmazione di incontri, proiezioni, concerti, mostre e visite guidate, la 
Biblioteca vuole confermare nel circuito culturale il proprio ruolo propositivo oltre che di servizio, aprendo i 
suoi spazi anche a un pubblico non abituale con un’offerta diversificata e modulata su un ampio target. 
Alcuni esempi di temi e attività da sviluppare: 

 Corsi di lingua straniera, soprattutto quelle oggi + cercate x lavoro (tedesco, russo, cinese, 
giapponese, english for job) 

 Corsi di alfabetizzazione digitale 

 Corsi di scrittura creativa, scrittura rap, storytelling, sceneggiatura x fumetti 

 Corsi di disegno, illustrazione, fumetto, grafica  

 Lezioni di lettura ad alta voce, lettura animata, di public speaking 

 Corsi di avvicinamento al linguaggio musicale o cinematografico per promuovere anche l'utilizzo 
della fonoteca e della videoteca 

 Ricostituzione del Circolo letterario – pubblicazione rivista on line con i testi e le illustrazioni migliori 

 Momenti di cultura giovanile (musica, teatro, arti visive) negli spazi all’aperto 

 Rilancio gruppo di lettura  

 incontri tra culture (assieme alla mediazione culturale) 

 Favorire la coesione e l’inclusione sociale attraverso la sperimentazione di un programma di attività 
partecipate (laboratori, incontri, elaborazioni artistiche, spettacoli finali), per coinvolgere soggetti 
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tradizionalmente esclusi nella gestione delle attività di fruizione e produzione culturale e di favorire 
l’uso della biblioteca come luogo di creazione e di confronto culturale da parte di gruppi e soggetti 
diversi, così da alimentare l’incontro aperto entro la comunità locale 

 Nati per Leggere 

Il primo obiettivo su cui il modello della piattaforma Costruire Insieme troverà applicazione pratica sarà la 
costituzione della rete civica museale e l’attivazione di strumenti e pratiche partecipative in grado di 
coinvolgere la comunità nella condivisione e promozione del patrimonio culturale.  
 
INFORMAGIOVANI 
 

Il tema della crisi economica e del decremento delle risorse mette al centro dell’azione a sostegno dei 

giovani la ricerca di occupazionale, non chè crescita professionale dei singolo permettendo di: 

 Dare cura, sostegno e occasioni alle giovani generazioni, come fattore protettivo e di prevenzione 
dei processi di esclusione sociale 

 Creare una società sempre più multiculturale 

 Intendere la comunità come risorsa per attivare nuove forme di coesione sociale 

Il Comune di Alessandria ha una lunga tradizione di attenzione ai servizi e alle iniziative rivolte alle famiglie e 

ai giovani, esperienze che hanno subito nella passata amministrazione frantumazioni, interruzioni o inutili 

duplicazioni che possono, oggi, essere rivisitate e recuperate con un progetto innovativo ed adeguato alle 

attuali esigenze della comunità locale. 

Durante il 2015 attraverso il servizio Informagiovani intendiamo 

sviluppare e mettere a sistema l’insieme delle iniziative rivolte ai giovani che si realizzano, attraverso un 

coordinamento funzionale al disegno complessivo, senza dispersione di professionalità ed esperienze.  

 intercettare risorse destinate ai giovani su programma Europa 2020 ed interventi della nuova 
programmazione dei Fondi europei per gli anni 2014-2020.  

 Creare i presupposti per la realizzazione di uno sportello online  

 Estendere servizi di TRAL tecniche ricerca attiva del lavoro  

 Sviluppare la rete di sportelli Informagiovani nei comuni della Provincia di Alessandria oltre quelli 
presenti nelle municipalità di Fubine, Solero e Castelletto 

 
CASCINA CARNAVALA BIANCONIGLIO 
 
L’assunto alla base del programma è considerare le giovani generazioni come una risorsa, probabilmente la 
più importante su cui far leva per il cambiamento sociale, economico, culturale della città. 
L’obiettivo è valorizzare il contributo delle nuove generazioni non solo come destinatari di politiche 
pubbliche, ma come parte attiva di un processo di innovazione e sviluppo del territorio e della comunità 
attraverso attività che permettano di: 

 favorire lo sviluppo cognitivo e relazionale dei cittadini più giovani dedicando tempo e spazi 
all’educazione non formale con attività espressive,  creative, esplorative, ludiche e  motorie, di 
aggregazione e socializzazione   

 ricavare spazi di incontro e possibilità di gioco in comune fra genitori e bambini utilizzando come 
occasioni piacevoli e intelligenti i libri, i giocattoli, l'ambiente naturale, l'attività motoria;  

 creare percorsi o laboratori mirati per le scuole 

 realizzare momenti di formazione e di aggiornamento professionale su tematiche pedagogiche, 
sociali, ambientali e culturali al personale socio-educativo e culturale 
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MUSEI 

INDAGINI compiute sulla popolazione italiana rilevano un affermarsi del bisogno da parte dei cittadini di 
appartenere ad un'identità territoriale.  

In nome della sussidiarietà si coinvolge sempre di più il cittadino ad avere un ruolo attivo nella società, ed 
esso ritrova proprio nella storia il suo senso civico di appartenere al luogo, paese, città. In quest'impegno 
sociale il museo ed i musei civici in modo particolare possono rivestire un ruolo importante.  

TRASFORMAZIONE del museo tradizionale in luogo pubblico per eccellenza, punto di aggregazione dei 
cittadini. 

Durante il 2015 intendiamo: 

 Riattivare le visite al Museo di Marengo 

 Migliorare l’accessibilità (rimodulazione ed armonizzazione degli orari di apertura, convenzioni con 
categorie cittadini e associazioni, eliminazione barriere culturali) 

 Sviluppare un progetto internet di piattaforma gamificata del sistema museale che permetta di: 

1. riprendere il rapporto tra il sistema educativo e i musei 

2. sviluppare rapporto di conoscenza dei cittadini e con i cittadini 

3. rivedere e rimodulare collegamento del sito azienda (versione POLO CULTURALE) con sito 
www.cultural.it 

4. avviare l’attività di promozione della rete museale, ideazione servizi collaterali 

 attivare la collaborazione con Associazioni di volontariato presenti sul territorio 

 ideazione progetti pluriennali di INCLUSIONE SOCIALE  ( es. progetto "Un patrimonio di tutti" è 
stato avviato dalla Città di Torino). 

 

MEDIATRICI CULTURALI 
 
Il servizio di mediazione culturale opera a pieno regime per soddisfare la domanda da parte dei nuovi 
cittadini e degli immigrati recenti. 
Una analisi sulla possibilità di informatizzare alcune delle prestazioni fornite – mediante, ad esempio, 
l’ottenimento e l’utilizzo delle credenziali finalizzate alla gestione diretta dei rapporti con il Ministero 
dell’Interno per il caricamento e la gestione delle varie procedure – consentirebbe un sensibile risparmio di 
tempo (attualmente il servizio è gestito manualmente dalle operatrici) e, di conseguenza, l’opportunità di 
aumentare il numero di utenti ricevuti. 
Obiettivo dei prossimi mesi sarà dunque quello di migliorare l’efficienza del servizio mediante 
informatizzazione, laddove possibile, dei processi. 
Una analisi verrà inoltre condotta con il personale in servizio presso l’ufficio al fine di individuare eventuali 
modalità ulteriori relative all’operatività dello stesso. 
 
 

IL RUOLO DEL COMUNE 

 

Il rapporto fra Azienda Speciale e Ente Locale è profondo. L’Ente Locale che ha conferito il capitale di 

dotazione, dovrà determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, esercitare la vigilanza, 

verificare i risultati della gestione e provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali. Il controllo 

preventivo dell’Ente Locale è rivolto a tutti quei provvedimenti che garantiscono la coerenza delle proprie 

scelte in rapporto con le finalità dell’Ente Locale. La legge tassativamente elenca gli atti soggetti ad 

approvazione da parte dell’Ente Locale e precisamente: 

http://www.cultural.it/
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 Piano Programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra Ente Locale e 

Azienda Speciale; 

 I bilanci economici di previsione pluriennale e annuale; 

 Il conto consuntivo; 

 Il bilancio di esercizio. 

Il Piano Programma ed il Contratto di Servizio, in realtà, vengono indicati dalla legge come se si debba 

trattare di un unico atto. In realtà il Contratto di Servizio è un atto separato dal Piano Programma, che deve 

essere redatto e concluso successivamente all’approvazione del Piano Programma stesso. Il contratto di 

sevizio è lo strumento a cui si affida il ruolo di tradurre in impegni precisi e vincolanti le indicazioni 

programmatiche e definisce il piano imprenditoriale all’interno del quale si esprime l’attività dell’Azienda 

Speciale, rendendolo davvero entità diversa dal Comune quand’anche subordinata al raggiungimento di 

finalità di interesse pubblico. 

Perché un’Azienda Speciale per i servizi socio-educativi?  

Come deve operare un’Azienda Speciale, quale è il bene che essa deve produrre e in che modo? 

L’Azienda Speciale nasce da una valutazione positiva messa in campo dall’Amministrazione e da una 

necessità  verificata nella gestione di dotarsi della personalità giuridica per realizzare la completa autonomia 

gestionale. 

La vera novità rappresentata dall’ingresso in campo dell’Azienda Speciale deve essere misurata 

essenzialmente dai cambiamenti che si determinano al di là dell’aspetto puramente istituzionale. 

L’Amministrazione Comunale di Alessandria ha  voluto disegnare un’Azienda snella alleggerendola della 

burocrazia pubblica,  dotandola di strumenti nuovi ed innovativi sul piano gestionale oltre che definire in 

maniera chiara e precisa il fabbisogno del personale in relazione ai servizi trasferiti. Infatti nell’Azienda 

Speciale si configurano importanti  strumenti manageriali quali: 

a) pianificazione strategica; 

b) programmazione  

c) controllo di gestione con l’introduzione di una gestione per centri di responsabilità, di budget per 

obiettivi; 

d) contabilità economico-patrimoniale, la quale permette di rilevare i costi e imputare il consumo di 

fattori produttivi all’esercizio di competenza. 

Il Contratto di Servizio che lega l’Azienda Speciale al Comune “acquirente” stabilisce lo scambio di 

informazioni, le clausole, gli impegni in riferimento ai contenuti economici e qualitativi, inerenti le prestazioni 

erogate, nel rispetto della autonoma gestione economica dell’assunzione del rischio imprenditoriale da parte 

dell’Azienda stessa. 

Di converso, l’Ente Locale è chiamato ad organizzarsi professionalmente e teoricamente per verificare, sulla 

base di modalità condivise, l’accordo stipulato con il contratto di servizio  e la qualità dei servizi erogati. 

A differenza di servizi a finalità produttive, per i quali un’azienda pubblica è chiamata a massimizzare il 

capitale, nel caso dell’Azienda Speciale “Costruire Insieme”, per i settori di intervento assegnati, si deve 

invece massimizzare il valore aggiunto sociale producibile a parità di risorse impiegate, ovvero più servizi e 

di migliore qualità. 

Nel Contratto di Servizio, inoltre debbono essere precisati gli spazi di partecipazione dei cittadini in qualità di 

utenti, di clienti e di co-produttori. 

 

 

DOCUMENTI FONDAMENTALI DELL’AZIENDA 

 

Piano Programma 

Nel Piano Programma sono illustrati gli indirizzi generali dell’Amministrazione comunale, articolati in 

obiettivi istituzionali mediante l’enunciazione di standard quantitativi e qualitativi di erogazione, scelte 

tariffarie, politiche occupazionali e di innovazione tecnologica, organizzativa e gestionale;  
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Bilancio Economico Annuale  

Nel Bilancio ne, sono definite le previsioni di natura economica per singolo esercizio, raccordando la 

programmazione con le previsioni dell’Ente Locale in termini di eventuali trasferimenti finanziari a favore 

dell’Azienda, per rispettare l’obbligo quantomeno del pareggio; 

 

Bilancio di esercizio 

Nel Bilancio di esercizio sono illustrati i risultati della gestione di esercizio in termini economici e 

patrimoniali.  

 

RISORSE UMANE  

 

Il personale impiegato in azienda risulta essere il seguente: 

 

CCNL PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO E DELLA DISTRIBUZIONE DEI SERVIZI 

  1 OPERAI PART-TIME 50%  
12 IMPIEGATI  FULL-TIME 
4 IMPIEGATI PART-TIME 50% 
1 IMPIEGATO PART-TIME 52,50% 

  18 
 

  CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI  

 
 

11                     IMPIEGATI FULL-TIME  
4 IMPIEGATI PART-TIME 70% 
1 IMPIEGATO PART-TIME 81 % 
1 IMPIEGATI PART-TIME 50% 

  17 
 

  35 TOTALE DIPENDENTI a tempo indeterminato 

 
Si precisa che fino al 31.05.2015 l’Azienda ha usufruito della CIGD  per un totale di 16.831,58 ore. 
Si chiarisce inoltre che alla data del 31.12.2014, l’Azienda Speciale Costruire Insieme non ha unità 
impiegate in distacco funzionale. 
Si ricorda che nel corso dell’anno 2015 verrà predisposto il piano di formazione del personale. 
 

 

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE  

 

Lo Statuto Aziendale prevede all’articolo 23: “La disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento 

economico del personale dipendente è quello che risulta dalle leggi vigenti nonché dai vigenti contratti 

collettivi nazionali di lavoro del comparto regioni Enti locali, dei contratti collettivi integrativi di settore e 

aziendali, dai contratti individuali.” 

Si ricorda che l’azienda sta modificando il contratto nazionale di alcuni dipendenti che non hanno 

l’applicazione dell’Enti Locali, al fine di uniformare il personale. 
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SEDE,  BENI IMMOBILI  

 

La sede dell’Azienda Speciale Multiservizi “Costruire insieme” ha sede provvisoriamente presso gli uffici 

dell’Aspal S.r.l. in liquidazione in Via Savona 1 Alessandria (Teatro Comunale). 

 

Di seguito si riportano le sedi secondarie della società: 

 

MEDIATORI CULTURALI – Piazza della Libertà 1 (c/o Palazzo Comunale) Alessandria 

LUDOTECA IL BIANCONIGLIO  - Via Gambalera, Spinetta Marengo (AL) 

INFORMAGIOVANI E BIBLIOTECA - Piazza Vittorio Veneto, 1 Alessandria 

MUSEO DEL CAPPELLO BORSARSALINO – Via Cavour, 84 Alessandria 

TEATRO DELLE SCIENZE – Via 1821, 11 Alessandria 

PALAZZO CUTTICA – Via Parma 1 Alessandria 

  SALE D’ARTE – Via Macchiavelli 13 Alessandria 

 MARENGO MUSEUM - Via Giovanni Delavo, Spinetta Marengo 

 

Gli immobili sono in fase di conferimento in comodato d’uso gratuito all’Azienda Speciale. 

L’Azienda auspica in uno spostamento della sede aziendale dall’attuale sede del Teatro comunale alle più 

centrale Biblioteca F. Calvo nel corso del 2015  

 

 

INVENTARIO  BENI  MOBILI,  ARREDI  ED ATTREZZATURE 

 

Sono conferiti all’Azienda, in comodato d’uso, i beni mobili e le attrezzature, di proprietà del Comune,  

soggetti ad ammortamento ed individuati nell’elenco allegato al Contratto di Servizio. 

I beni di consumo vengono individuati ed assegnati contestualmente all’avvio dell’attività con appositi verbali 

di consegna. 

 

 

CAPITALE DI DOTAZIONE 

 

Ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000 l’Ente locale è il soggetto che conferisce il capitale di dotazione 

all’Azienda Speciale. Il Comune di Alessandria ha conferito all’Azienda Speciale Multiservizi  “Costruire 

insieme” un capitale di dotazione di € 20.000,00. 

 

 

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNO 2015    

 

 

VALORE DELLA PRODUZIONE   

 1.   Ricavi  91.321  

   a)   Dalle vendite e prestazioni  91.321  

          

 5.   Altri ricavi e proventi  1.238.875  

   a)   Contributi in c/esercizio da enti pubblici 1.150.000  

   b)  Contributi in c/esercizio  da privati 76.610  



9 

 

 
 

Piano programma Azienda Speciale Multiservizi Costruire Insieme 
 
 

 

            c)       Altri rimborsi 12.265 

 TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE  1.330.196  

COSTI DELLA PRODUZIONE   

 6.  

 per Materie prime, sussidiarie, di consumo e 

merci  16.600 

 7.   per Servizi  150.500  

 8.   per Godimento di beni di terzi  8.000 

 9.   per il Personale  1.066.500 

 

10.   Ammortamenti e svalutazioni  5.000  

 

11.   Variazioni delle rimanenze   227  

 

12.   Accantonamenti per rischi   

 

13.   Altri accantonamenti  35.991   

 

14.   Oneri diversi di gestione  7.000 

15.        Imposte e tasse indetraibili / proventi/oneri 40.378 

     TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE  1.330.196  

     DIFFERENZA VALORE E COSTI PRODUZIONE  0  

    

CRITERI PER LA COMPILAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 
 

I ricavi della produzione sono stati valutati come segue: 
 
Contributo in c/esercizio dal Comune: confermato per il 2015 nella misura di € 1.150.000 come indicato da 
lettera del Comune di Alessandria -  Direzione Servizi Finanziari prot. 0051432/04.08.2015 (prot. Costruire 
Insieme 890/06.08.2015); 
Rette Cascina Carnavala, Musei e Mediatrici: preventivati in via prudenziale € 32.000 considerando un 
introito mensile medio di € 500,00 per musei e Cascina e € 1.000 per le mediatrici; 
Contributi da altri Enti € 76.610 e più specificatamente: 
€ 57.491,00 COMUNE/REGIONE per contributo L. 5 Asili gestione 2013 
€   2.000,00 A.M.A.G. per Premio Ferrero 
€ 10.000,00 COMPAGNIA DI SAN PAOLO per Bianconiglio 
€   6.119,00 PROVINCIA DI ALESSANDRIA per Informagiovani – Io lavoro 
€       500,00 GUALA CLOSURES SPA per il Bianconiglio 
€       500,00 GEFIT SPA per il Bianconiglio 
  
Ricavi diversi: Prudenzialmente stanziati € 59.321 relativi al contratto di servizio con ASPAL SRL per 
gestione amministrativa e contabile, volantinaggio e guardiania per Palazzo del Governatore, Saluzzo Plana 
per visita guidata, Cissaca per convenzione con mediatori culturali, Comune di Gamalero per servizio 
Bianconiglio, Progetto Nati per Leggere 2015, Fondazione CRT progetto Re Mida, Progetto Remix, Be active 
2015. 
Altri rimborsi: preventivati € 12.265 relativi al riaddebito al Comune di Alessandria per energia elettrica delle 
scuole materne e degli asili nido mai volturate e rimaste in capo a Costruire Insieme; 
 
I costi della produzione sono stati valutati come segue: 
 
COSTI PER ACQUISTI: 
Materie Prime, sussidiarie e di consumo: preventivati € 16.600 per materiale vario, cancelleria, piccole 
attrezzature per i laboratori presso la Cascina Carnavala, i Musei e  la Biblioteca, materiali di pulizia per le 
diverse sedi, e carburanti per tutti i mezzi aziendali.  
COSTI PER SERVIZI: 
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Per servizi e godimento beni di terzi: preventivati € 150.500, tra cui si evidenziano le seguenti voci: 
-Riscaldamento  preventivati € 4.000 per il solo consumo della Cascina Carnavala. Per la sede Aziendale il 
costo del riscaldamento  è regolato dal  contratto di servizio con Aspal, mentre per tutti i Musei, la Biblioteca 
e i locali del servizio di Mediazione Culturale i costi sono sostenuti direttamente dal  Comune che  ha 
stabilito di non procedere al  riaddebito all’azienda. 
-Energia Elettrica preventivati € 32.200 comprensivi delle utenze relative agli asili nido e alle scuole materne 
volturati al Comune di Alessandria volturate nel corso del 2015. Detto costo, come precisato in precedenza,  
oggetto di rifatturazione all’Ente. Ulteriori costi sono relativi al Centro Gioco “il Bianconiglio” presso la 
Cascina Carnavala, il Teatro delle Scienze,  il  museo del cappello Borsalino, Palazzo Cuttica e le Sale 
d’arte. Le sedi della Mediazione culturale e dell’Informagiovani sono regolate direttamente dal Comune 
senza addebito all’Azienda. 
-Telefonia mobile e fissa relative alla sede e ai cellulari di servizio per un totale di € 6.500 
-Consulenti tecnici e fiscali: relativi all’incarico per la sicurezza sul lavoro e al consulente fiscale per un totale 
di € 7.300 
-Consulenti legali: preventivati € 25.000  in considerazione delle 32 cause di lavoro legate alla cessazione 
dei contratti a termine presentate dagli ex educatori e dagli ex assistenti socio educativi, contenzioso rivolto 
principalmente al Comune e che vede coinvolta l’Azienda quale ultimo datore di lavoro. 
-Assicurazioni: preventivate € 10.000 per la copertura rc amministratori e dirigenti, rct/rco, rca e assicurazioni 
temporanee per i centri estivi. Non è stato imputato nessun costo relativamente alla copertura assicurativa 
furto e incendio. 
-Buoni pasto dipendenti: la posta è stata inserita  in considerazione degli accordi integrativi aziendali in 
essere e delle trattative sindacali in corso che prendono spunto dall’accordo stipulato dal Comune di 
Alessandria il 13/06/2014 e ratificato con deliberazione Giunta Comunale n. 198/SERV-284, con il quale 
l’Ente proprietario ha  ripristinato i buoni con il riconoscimento degli arretrati relativi agli anni 2013 e 2014.  
La valutazione è stata fatta applicando le medesime condizioni riconosciute dal Comune di Alessandria 
nell’accordo citato e  tenendo conto che l’Azienda usufruirà della cassa integrazione fino alla fine di Maggio. 
-Revisore Unico e Consiglio di Amministrazione: inserito in totale importo di € 9.600 tenendo in 
considerazione le  delibere consiliari che regolano i compensi. 
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI: € 8.000 
-Affitti: prevede i costi relativi al contratto di servizio con Aspal srl in liquidazione che regola l’affitto della 
sede di Costruire Insieme e i servizi amministrativi erogati ad Aspal per un totale di € 8.000 
COSTI DEL PERSONALE: 
Per il Personale: preventivati € 1.066.500 valutati come segue: 
Due distinti  periodi, gennaio/maggio con utilizzo della cassa integrazione in deroga e giugno/dicembre con 
tutto il personale in servizio. Si è inoltre tenuto conto: 
Aprile: rinnovo del ccnl Terziario: 1^ trance aumenti retributivi  
Maggio: n. quattro unità lavorative licenziate per giustificato motivo oggettivo 
Giugno: n. un’unità lavorativa non evidenziato nei costi per distacco sindacale 
Luglio: n. un’unità lavorativa licenziata per giustificato motivo oggettivo 
Agosto: n. una unità lavorativa licenziata  
Novembre: II^ tranche aumenti retributivi ccnl Terziario 
Dicembre: Erogazione Premio di Produzione 2015 in forza degli integrativi aziendali in essere. 
COSTI AMMORTAMENTI, FONDI, IMPOSTE TASSE E ONERI: 
In via prudenziale è stato stanziato un fondo rischi e oneri di € 35.991 per eventuale cause cuoche e costi 
consulenti legali. 
Ammortamenti, imposte tasse e oneri: preventivati € 52.605 relativo alle quote di ammortamento dei beni 
acquistati nel 2014 dall’Azienda, Tassa smaltimento rifiuti evidenziata solo per il Bianconiglio e non 
considerando le altre sedi, Imposte e tasse relativi all’IRAP calcolando il 3,9% sul totale del costo del 
personale e sopravvenienze passive per furti subiti all’Informagiovani e al Bianconiglio. 
 
BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE TRIENNIO 2015-2017 AZIENDA SPECIALE 

 

  

PIANO PROGRAMMA TRIENNALE ECONOMICO FINANZIARIO                                                                
AZIENDA SPECIALE "COSTRUIRE INSIEME" 

  CONSUNTIVO  PIANO PROGRAMMA TRIENNALE 

  2014  2015 2016 2017 

VALORE DELLA PRODUZIONE      
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Ricavi      

 Dalle vendite e prestazioni 1.224.096  91.321 115.000 120.000 

 
Contributi in conto esercizio da Enti Pubblici 

  1.226.610 1.150.000 1.150.000 

 Contributi in conto esercizio da Privati -     

 Altri ricavi e proventi 118.413  12.265 65.000 65.000 

 TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE                 1.342.509    1.330.196 1.330.000 1.335.000 

            

 COSTI DELLA PRODUZIONE            

 Costi          

 per Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  
20.476    16.600 19.100 19.100 

 per Servizi  89.915    150.500 109.600 110.600 

 per Godimento di beni di terzi     8.000 0 0 

 per il Personale  1.022.209    1.066.500 1.145.000 1.150.000 

 Ammortamenti e svalutazioni  4.560      5.000 5.000 5.000 

 Variazioni delle rimanenze   1.264      227 0 0 

 Accantonamenti per rischi                              -      - - - 

 Altri accantonamenti                              -      35.991 - - 

 Oneri diversi di gestione  4.604      7.000 7.000 7.000 

           

 TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE  1.143.028    1.289.818 1.285.700 1.291.700 

 Proventi e oneri finanziari e straordinari 78.054  (313)   

 Imposte e tasse indetraibili  44.714      40.691 44.300 43.300 

 TOTALE COSTI COMPLESSIVI 1.265.765  1.330.196 1.330.000 1.335.000 

           

 UTILE/PERDITA D’ESERCIZIO  76.713   0 0 0 

 

 
 

CRITERI PER LA COMPILAZIONE DEL PIANO PROGRAMMA TRIENNALE ECONOMICO FINANZIARIO 

 

RICAVI 
 

Previsto nel triennio trend ascendente dei ricavi da vendite e prestazioni in funzione dell'aumento delle rette 
Contributo da Enti Pubblici invariato (Comune di Alessandria 1.150.000) 
 

 
COSTI DI PRODUZIONE DEI SERVIZI GESTITI  
 
Previsto  un lieve incremento dei costi in virtù delle future iniziative che inevitabilmente comportano un 
aumento dei costi di materie prime e per servizi  

Imposte e tasse indetraibili: è stata ipotizzata la presenza della sola IRAP, in assenza di altre imposte. 

 

 

RELAZIONE ECONOMICO-GESTIONALE 

 

In sintesi il Bilancio di Previsione 2015 e il Triennale 2015-2017 vogliono essere un concreto contributo al 

mantenimento del patrimonio culturale, sociale ed educativo rappresentato dai Musei dalla Biblioteca e dalla 

Ludoteca IL Binanconiglio, attraverso tre livelli di azione: 

- azioni di ottimizzazione, che possano proporsi come sperimentazione di nuovi servizi e organizzazioni 

- investimenti su ricerca e formazione  
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- attivazione di risorse e iniziative sul territorio per alimentare culture di solidarietà e azioni di cura. 
 
Contenere i costi 

L’Azienda Speciale Multservizi è uno strumento gestionale del Comune orientato a produrre maggiore 

efficacia ed efficienza nella gestione dei servizi. Da sempre un uso rigoroso delle risorse, una gestione che 

non presenta esuberi o sprechi, e una particolare attenzione ai processi formativi e partecipativi sono le basi 

di una qualità riconosciuta dalle famiglie e dalla città. 

 

 

 

   


