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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 
Deliberazione n. 132 del 09/09/2016 
08.09.2016 
 
 
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 S
 
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: ”

sito Costruire Insieme - approvazione costi”
2. Ratifica delibera Presidenziale n. 12 del 25.08.2016 ad oggetto: “
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 
6. Approvazioni forniture e spese  periodo 08.07.20
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
sull’ordine del giorno. 
 
…omissis … 

 
5. Reintegro fondo economale periodo: 08.07.2016 

 

Il Direttore, ricorda che in data 31.10.2012 con delibera n. 17 è stato istituito il F.do Economale

approvato il suo regolamento e stabilito uno stanziamento di 

periodo: 08.07.2016 – 08.09.2016 ammontanti a 
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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

mministrazione del 09/09/2016 verbale n. 15 
/2016 - Oggetto: Reintegro fondo economale periodo: 08.07.2016 

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: 

PRESIDENTE 

CONSIGLIERE 

Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino. 

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

sono: 

Ratifica delibera Presidenziale n. 11 del 25.08.2016 ad oggetto: ” Realizzazione tema  wordpress per 
approvazione costi” 

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

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

atore “Sportello Informativo Giovani & Informati” presso i Comuni di Cassine, Castelletto M.to, 
Felizzano, Fubine, Quattordio, Quargnento e Solero”; 
Reintegro fondo economale periodo 08.07.2016 – 08.09.2016; 
Approvazioni forniture e spese  periodo 08.07.2016 – 08.09.2016; 

Approvazione trasloco sede aziendale e valutazione preventivi ricevuti; 
Approvazione preventivi per settimana formativa nell’ambito dei progetti ANCI E IDEALITU servizio 

engo Museum; 
Partecipazione seminario approfondimento per addetti museali su progettazione attività didattiche 

Situazione costi mostra Marengo&Comics; 

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

Reintegro fondo economale periodo: 08.07.2016 – 08.09.2016 

Il Direttore, ricorda che in data 31.10.2012 con delibera n. 17 è stato istituito il F.do Economale

approvato il suo regolamento e stabilito uno stanziamento di € 3.000,00. Viste le spese sostenute nel 

08.09.2016 ammontanti a € 616,07 e di seguito elencate: 

Reintegro fondo economale periodo: 08.07.2016 – 

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 

Realizzazione tema  wordpress per 

Acquisizione sito Marengo Museum” 
ifica delibera Presidenziale n. 13 del 29.08.2016 ad oggetto: approvazione costi materiale 

Ratifica delibera Presidenziale n. 14 del 30.08.2016 ad oggetto: “Approvazione verbali selezione di un 
atore “Sportello Informativo Giovani & Informati” presso i Comuni di Cassine, Castelletto M.to, 

Approvazione preventivi per settimana formativa nell’ambito dei progetti ANCI E IDEALITU servizio 

Partecipazione seminario approfondimento per addetti museali su progettazione attività didattiche 

la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 

Il Direttore, ricorda che in data 31.10.2012 con delibera n. 17 è stato istituito il F.do Economale aziendale, 

€ 3.000,00. Viste le spese sostenute nel 



SPESE periodo    08/07/2016 - 08/09/2016 

Trasferta n. 7 del 30/06/16 € 60,00 Parma per corso Welfare aziendale 

N. S. 27 del 12/07/16 € 1,70 Duplicato chiavi ufficio per Direttore 

N. S. 28 del 18/07/16 € 9,50 Acquisto francobolli 

N. S. 29 del 20/07/16 € 121,20 Mc Donald pranzo Centri estivi 

N. S. 30 del 28/07/16 € 87,71 Spese varie per centri estivi 

STEFANO SOBAN € 312,50 Compenso programma primavera Bianconiglio 

N. S. 31 del 01/08/16 € 15,96 Cavi per pc mediatrici 

N. S. 32 del 23/08/16 € 7,50 Acquisto formulario rifiuti 

Il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi espressi in forma palese delibera: 

- Di approvare il reintegro del fondo economale come dettagliato in narrativa. 

 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 132 

 

 
…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 

 


