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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 09/09/2016 verbale n. 15
Deliberazione n. 131 del 09/09/2016 - Oggetto: Ratifica delibera Presidenziale n. 14 del 30.08.2016 ad
oggetto: “Approvazione verbali selezione di un operatore “Sportello Informativo Giovani &
Informati” presso i Comuni di Cassine, Castelletto M.to, Felizzano, Fubine, Quattordio, Quargnento
e Solero”

L’anno duemilasedici addì nove del mese di Settembre 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:

FRERA GIOVANNI - PRESIDENTE

QUARATI LUISELLA - CONSIGLIERE

Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino.

Presente il Direttore Dott.ssa Maria Angela Biscaldi che funge da Segretario.

Gli argomenti all’ordine del giorno sono:

1. Ratifica delibera Presidenziale n. 11 del 25.08.2016 ad oggetto: ” Realizzazione tema wordpress per
sito Costruire Insieme - approvazione costi”

2. Ratifica delibera Presidenziale n. 12 del 25.08.2016 ad oggetto: “Acquisizione sito Marengo Museum”
3. Ratifica delibera Presidenziale n. 13 del 29.08.2016 ad oggetto: approvazione costi materiale

promozionale “Le giornate del premio Adelio Ferrero 2016”
4. Ratifica delibera Presidenziale n. 14 del 30.08.2016 ad oggetto: “Approvazione verbali selezione di un

operatore “Sportello Informativo Giovani & Informati” presso i Comuni di Cassine, Castelletto M.to,
Felizzano, Fubine, Quattordio, Quargnento e Solero”;

5. Reintegro fondo economale periodo 08.07.2016 – 08.09.2016;
6. Approvazioni forniture e spese periodo 08.07.2016 – 08.09.2016;
7. Proposta nuove tariffe;
8. Approvazione trasloco sede aziendale e valutazione preventivi ricevuti;
9. Approvazione preventivi per settimana formativa nell’ambito dei progetti ANCI E IDEALITU servizio

Informagiovani;
10. Definizione apertura scia Marengo Museum;
11. Partecipazione seminario approfondimento per addetti museali su progettazione attività didattiche

rivolto ai visitatori disabili;
12. Situazione costi mostra Marengo&Comics;
13. Varie ed eventuali.

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare
sull’ordine del giorno.

…omissis …

4. Ratifica delibera Presidenziale n. 14 del 30.08.2016 ad oggetto: “Approvazione verbali
selezione di un operatore “Sportello Informativo Giovani & Informati” presso i Comuni di
Cassine, Castelletto M.to, Felizzano, Fubine, Quattordio, Quargnento e Solero”.

Il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione, per le relative ratifiche, le delibere sotto riportate

adottata d’urgenza ai sensi dell’art. 14 comma 2f:



DELIBERA PRESIDENTE COSTRUIRE INSIEME n. 11 del 25/08/2016
Oggetto: Realizzazione tema wordpress per sito Costruire Insieme - approvazione costi

- Vista la mission aziendale che prevede come obiettivo complessivo di Costruire Insieme 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;

- Vista quindi la necessità di disporre di un sito aziendale all’avanguardia;

- Valutate inoltre le nuove linee guida AGID che prevedono un’apertura e una corretta comunicazione
all’utenza;

Il Presidente ha valutato la necessità di esplicare una gara informale nella quale si è richiesto di formulare a
7 ditte la miglior offerta di realizzazione di un tema wordpress che risponda alle nuove linee guida AGID che
ha visto come miglior offerente DANIEL MURRU per un costo complessivo di € 1.800,00 oltre iva di legge.
Il Presidente, ravvisata la necessità e l’urgenza, ai sensi dell’art. 14 comma 2f del vigente Statuto aziendale,
delibera:

1) Di approvare il preventivo formulato da DANIEL MURRU così come da verbale di gara informale
posto agli atti aziendali con prot.1093/25.08/2016;

2) Di dare mandato al Direttore sull’accertamento di eventuali costi aggiuntivi relativi al canone annuale
di manutenzione e assistenza;

3) Di dare mandato al Direttore di acquisire debita e formale certificazione che dia all’Azienda la piena
autonomia e libertà di qualsivoglia riutilizzo del tema sviluppato su piattaforma wordpress per altri
enti, senza la richiesta di oneri aggiuntivi.

IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Frera

DELIBERA PRESIDENTE COSTRUIRE INSIEME n. 12 del 25/08/2016
Oggetto: Acquisizione sito Marengo Museum

- Visto il contratto di servizio allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 69/191/300/16080 ad
oggetto: “Azienda Speciale Multiservizi Costruire Insieme – Approvazione del Piano programma
2015-2016-2017, delle ultime modificazioni funzionali e gestionali e del relativo contratto di servizio”
che, all’articolo 2 comma 1-c, identifica il Marengo Museum come tipologia di servizio e attività
affidata all’Azienda;

- Vista la mission aziendale che prevede come obiettivo complessivo di Costruire Insieme 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;

- Vista la ricchezza e complessità culturale del territorio che 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.

- Considerata la imminente scadenza di proprietà del dominio del Sito del Marengo Museum in capo
alla Provincia di Alessandria, impossibilitata per motivi economici al rinnovo;

- Considerato inoltre che l’organico aziendale di Costruire Insieme ha al suo interno informatici e
grafici abili e idonei alla gestione del sito di Marengo Museum;

- Valutata l’opportunità per l’ASM Costruire Insieme di acquisire il dominio, al fine che non venga
perso, a costi relativamente bassi, non superiori a € 500,00;

Il Presidente, ravvisata la necessità e l’urgenza, ai sensi dell’art. 14 comma 2f del vigente Statuto aziendale,
delibera:

1) Di approvare la voltura del dominio del sito del Marengo Museum prima ad Aruba e
successivamente all’attuale fornitore di hosting aziendale Net & com:

2) Di approvare il canone annuale pari a € 30 oltre iva di legge;
3) Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative;

IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Frera



DELIBERA PRESIDENTE COSTRUIRE INSIEME n. 13 del 29.08.2016
Oggetto: approvazione costi materiale promozionale “Le giornate del premio Adelio Ferrero 2016”.
PREMESSO CHE

- l’Asm Costruire insieme incaricata il 22.0316 ns prot. 438 dall’Amministrazione Assessorato Cultura

del Comune di Alessandria di organizzare il Premio Ferrero 2016, deve iniziare la distribuzione del
materiale promozionale relativo alle giornate della premiazione che si terranno in Alessandria il
20,21 e 22 ottobre 2016.

- nella seduta del 28.04.16 erano già stati approvati i costi relativi a tutto il materiale promozionale

compresi i costi di affissione e distribuzione e spedizione in via però di definizione, secondo i
preventivi più convenienti

- per la stampa dei pieghevoli e delle locandine relativi alla promozione del bando erano stati effettuati

tre preventivi (come approvato nel Cda del 31.05), Pixartprinting, Viscardi, Grafiche Canepa il più
economico è risultato Pixartprinting

- si rende necessario procedere con celerità per consentire di presentare l’evento al festival del

Cinema di Venezia il 2 settembre

- In virtù della collaborazione anche della passata edizione, e i costi sono sempre i più convenienti, si

è proceduto a richiedere on-line i nuovi costi per la stampa di 1000 volantini e 100 locandine per la
promozione dell’evento su indicato a Pixaartprinting 1000 pieghevoli e 100 locandine € 152.43 (iva
inclusa)

Il Presidente, ravvisata la necessità e l’urgenza, ai sensi dell’art. 14 comma 2f del vigente Statuto aziendale,
delibera:

- di approvare la stampa con Pixartprinting di 1000 pieghevoli e 100 locandine per € 152.43 (iva
inclusa)

DELIBERA PRESIDENTE COSTRUIRE INSIEME n. 14 del 30/08/2016

Oggetto: Approvazione verbali selezione di un operatore “Sportello Informativo Giovani &
Informati” presso i Comuni di Cassine, Castelletto M.to, Felizzano, Fubine, Quattordio, Quargnento
e Solero
PREMESSO CHE

- Le Amministrazioni comunali di Castelletto Monferrato, Cassine, Felizzano, Fubine, Quargnento,
Quattordio e Solero (AL), hanno ravvisato l’opportunità di attivare un servizio Sportello
Informagiovani nei loro Comuni, al fine di venire incontro alle esigenze di integrazione nel tessuto
sociale e di partecipazione attiva alla vita della comunità locale dei giovani.

- Il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 58 del 19/04/2016 è stata approvata la convenzione
con il Comune di Castelletto Monferrato, individuato quale capo-fila nell’interesse per conto e
nell’interesse di tutti i Comuni aderenti, per lo svolgimento di attività di organizzazione e
funzionamento dello Sportello Informagiovani nei Comuni di Castelletto Monferrato, Cassine,
Felizzano, Fubine, Quargnento, Quattordio e Solero (AL) e il relativo bando per la selezione di un
operatore “Sportello Informativo Giovani & Informati” per giovani residente nei Comuni aderenti al
progetto. Successivamente in data 05/05/2016 è stata sottoscritta la convenzione tra l’ASM
COSTRUIRE INSIEME e il Comune di Castelletto Monferrato:

- In data 11 agosto 2016 presso la sede dell’Informagiovani c/o la Biblioteca Civica di Alessandria, si è
riunita la commissione esaminatrice, che ha provveduto ad esaminare n. 11 domande di
partecipazione alla sezione e la relativa documentazione sono stati assegnati i punteggi di cui
all’ALLEGATO VERBALE 1; La relativa graduatoria è stata pubblica in pari data sul sito
dell’Informagiovani e sul sito aziendale;

- In data 30 agosto 2016 presso la sede dell’Informagiovani c/o la Biblioteca Civica di Alessandria, si è
riunita la Commissione esaminatrice, per i colloqui con i candidati ritenuti idonei durante la seduta
dell’11.08.2016. La Commissione ha colloquiato tutti i giovani convocati tenendo in considerazione la
capacità relazionale, la cultura generale, l’orientamento vocazionale alla politiche giovanili e la
motivazione, assegnando i punteggi di cui all’ALLEGATO VERBALE 2; la relativa graduatoria sarà
pubblicata in data 31/08/2016 sul sito dell’Informagiovani e sul sito aziendale;



Il Presidente, ravvisata la necessità e l’urgenza, ai sensi dell’art. 14 comma 2f del vigente Statuto
aziendale, delibera:

- Di approvare i verbali n. 1 del 11/08/2016 e n. 2 del 30/08/2016 relativi al Bando per la selezione di
un operatore “Sportello Informativo Giovani & Informati” nei Comuni di Castelletto Monferrato,
Cassine, Felizzano, Fubine, Quargnento, Quattordio e Solero (AL) ;

- Di conferire l’incarico di operatore dello sportello informativo “Giovani & Infomati” al primo
classificato sig. Girò Davide, nato in Alessandria il 21.04.1995 e residente a Quargnento – Via
Corrente 58;

IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Frera

Il Consiglio di Amministrazione, ravvisata la necessità e l’urgenza, ai sensi dell’art. 14 comma 2 f del vigente
Statuto aziendale, all’unanimità delibera di ratificare le seguenti delibere presidenziali:

- n. 11 del 25.08.2016 ad oggetto: ” Realizzazione tema wordpress per sito Costruire Insieme -
approvazione costi”;

- n. 12 del 25.08.2016 ad oggetto: “Acquisizione sito Marengo Museum”;
- n. 13 del 29.08.2016 ad oggetto: approvazione costi materiale promozionale “Le giornate del premio

Adelio Ferrero 2016”;
- n. 14 del 30.08.2016 ad oggetto: “Approvazione verbali selezione di un operatore “Sportello

Informativo Giovani & Informati” presso i Comuni di Cassine, Castelletto M.to, Felizzano, Fubine,
Quattordio, Quargnento e Solero”.

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 131

…omissis …

Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la
seduta alle ore 19.30 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Firmato in originale

Il Presidente Il Segretario

Giovanni Frera Maria Angela Biscaldi


