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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 
Deliberazione n. 12 del 22/01/2016 -
Comitato Promotore del Concorso Internazionale di Chitarra Classica “Michele Pittaluga”. per l’anno 
2016 
 
 
L’anno duemilasedici addì ventidue del mese di Gennaio alle ore 17.30 presso la sede aziendale si è riunito 
nelle prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi 
COSTRUIRE INSIEME nelle persone dei
 
FRERA GIOVANNI      -  PRESIDENTE

BIANCU SIMONA  -  VICEPRESIDENTE

QUARATI LUISELLA     -  CONSIGLIERE

Presente  il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino.
 
Funge da Segretario la dipendente dell’ASM Costruire Insieme 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono:
 

1) Insediamento Direttore; 
2) Ratifica Delibera Presidenziale n. 23 del 15.12.2015 ad oggetto: “O

18 dicembre 2015 – Museo Borsalino
3) Ratifica Delibera Presidenziale n. 24 del 

Ordine degli ingegneri di Alessandria
4) Reintegro fondo economale periodo 04.12.2015 

5) Approvazioni forniture e spese  periodo 04.12.2015 

6) Varie ed eventuali. 
 
 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
…omissis … 

 
6.6 Approvazione rinnovo accordo di collaborazione con il Comitato Promotore del 

Concorso Internazionale di Chitarra Classica “

 

Il Presidente informa che il Comitato Permanente Promotore del Concorso Internazionale di Chitarra 

Classica “Michele Pittaluga” ha richiesto, con lettera prot. 95 del 21.01.2016, il rinnovo dell’accordo di 

collaborazione con Costruire  Insieme per l’organizzazione della 49^ edizione che si svolgerà dal 26 

settembre al 01 ottobre 2016. Più specificatamente il Comitato richiede la collaborazione di una unità 

lavorativa per svolgere attività di segreteria e org

dell’edizione del 50° anniversario dell’istituzione per un totale di 6 ore settimanali e la presenza costante per 

l’intero periodo del concorso. 

Sentito quanto richiesto dal Comitato Permanente Promoto

Classica e come già stabilito con verbale n. 13 del 03.09.2015 in accordo con l’Assessore alla Cultura del 

Comune di Alessandria Dr.ssa Vittoria Oneto, il Presidente propone la proroga della convenzione scaduta il

31.12.2015..  
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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

mministrazione del 22/01/2016 verbale n. 1 
- Oggetto: Approvazione rinnovo accordo di collaborazione con il 

Comitato Promotore del Concorso Internazionale di Chitarra Classica “Michele Pittaluga”. per l’anno 

L’anno duemilasedici addì ventidue del mese di Gennaio alle ore 17.30 presso la sede aziendale si è riunito 
nelle prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi 
COSTRUIRE INSIEME nelle persone dei Signori: 

PRESIDENTE 

VICEPRESIDENTE 

CONSIGLIERE 

Presente  il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino. 

Funge da Segretario la dipendente dell’ASM Costruire Insieme Stefania Todino. 

Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 

Ratifica Delibera Presidenziale n. 23 del 15.12.2015 ad oggetto: “Organizzazione aperitivi ai Musei 
Museo Borsalino”;  

Ratifica Delibera Presidenziale n. 24 del 16.12.2015 ad oggetto: “Affitto Auditorium per convegno 
Ordine degli ingegneri di Alessandria”;  
Reintegro fondo economale periodo 04.12.2015 – 31.12.2015; 

Approvazioni forniture e spese  periodo 04.12.2015 – 31.12.2015; 

, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 

Approvazione rinnovo accordo di collaborazione con il Comitato Promotore del 

Concorso Internazionale di Chitarra Classica “Michele Pittaluga”. per l’anno 2016.

Il Presidente informa che il Comitato Permanente Promotore del Concorso Internazionale di Chitarra 

Classica “Michele Pittaluga” ha richiesto, con lettera prot. 95 del 21.01.2016, il rinnovo dell’accordo di 

collaborazione con Costruire  Insieme per l’organizzazione della 49^ edizione che si svolgerà dal 26 

settembre al 01 ottobre 2016. Più specificatamente il Comitato richiede la collaborazione di una unità 

lavorativa per svolgere attività di segreteria e organizzazione della prossima edizione e la progettazione 

dell’edizione del 50° anniversario dell’istituzione per un totale di 6 ore settimanali e la presenza costante per 

Sentito quanto richiesto dal Comitato Permanente Promotore del Concorso Internazionale di Chitarra 

Classica e come già stabilito con verbale n. 13 del 03.09.2015 in accordo con l’Assessore alla Cultura del 

Comune di Alessandria Dr.ssa Vittoria Oneto, il Presidente propone la proroga della convenzione scaduta il

Approvazione rinnovo accordo di collaborazione con il 
Comitato Promotore del Concorso Internazionale di Chitarra Classica “Michele Pittaluga”. per l’anno 

L’anno duemilasedici addì ventidue del mese di Gennaio alle ore 17.30 presso la sede aziendale si è riunito 
nelle prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi 

rganizzazione aperitivi ai Musei 

ffitto Auditorium per convegno 

, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 

Approvazione rinnovo accordo di collaborazione con il Comitato Promotore del 

Michele Pittaluga”. per l’anno 2016. 

Il Presidente informa che il Comitato Permanente Promotore del Concorso Internazionale di Chitarra 

Classica “Michele Pittaluga” ha richiesto, con lettera prot. 95 del 21.01.2016, il rinnovo dell’accordo di 

collaborazione con Costruire  Insieme per l’organizzazione della 49^ edizione che si svolgerà dal 26 

settembre al 01 ottobre 2016. Più specificatamente il Comitato richiede la collaborazione di una unità 

anizzazione della prossima edizione e la progettazione 

dell’edizione del 50° anniversario dell’istituzione per un totale di 6 ore settimanali e la presenza costante per 

re del Concorso Internazionale di Chitarra 

Classica e come già stabilito con verbale n. 13 del 03.09.2015 in accordo con l’Assessore alla Cultura del 

Comune di Alessandria Dr.ssa Vittoria Oneto, il Presidente propone la proroga della convenzione scaduta il 



Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto esposto dal Presidente, a voti unanimi e in forma palese 

delibera: 

- Di autorizzare il Direttore alla sottoscrizione dell’ accordo di collaborazione per l’attività di segreteria e 

organizzazione della 49° edizione della Chitarra Classica così come da allegato 1; 

- Di identificare come collaboratrice del progetto sopra esposto la dipendente .............. a svolgere detta 

attività in orario di lavoro.  

 
VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 12 

 
…omissis … 

 
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 
seduta alle ore 19.00  previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 
 
 
 
Firmato in originale 
 
 

 Il Presidente        Il Segretario  

 Giovanni Frera       Stefania Todino 

 


