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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 09/09/2016 verbale n. 15
Deliberazione n. 139 del 09/09/2016 - Oggetto: Situazione costi mostra Marengo&Comics

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 …

12. Situazione costi mostra Marengo&Comics

Il Direttore informa che in merito all’evento Marengo & Comics che come deliberato nella seduta dell’8 luglio

s.v. la mostra si dovrebbe tenere l’8 e il 9 ottobre in concomitanza con AleComics, si sta procedendo a

richiedere i preventivi per la realizzazione della mostra.

Attualmente in attesa dei preventivi ufficiali, si possono prevedere i seguenti costi:

CORNICI A GIORNO € 422,73

FARETTI ILLUMINAZIONE € 100,04 (eventuali rinforzo a quelle già presenti – potrebbero non servire)



FEE AUTORE € 3.600,00 (comprensivo di prestito disegni, consegna e assistenza)

ASSICURAZIONE ESPOSIZIONE € 620,00

RIMBORSO VIAGGIO E PERNOTTAMENTO AUTORI € 520,00

Le griglie per l’esposizione sono a costo 0 perché recuperate dalla Cultura e verrebbero installate dai ns

dipendenti nel Museo

Alcune stampe necessarie sarebbero a costo 0 qualora riuscissimo a richiederle al centro stampa del

Comune

Spesa totale per circa € 5.300,00

Nel caso si optasse per utilizzare solo delle copie incorniciate senza tavole originali dovremmo solo

provvedere la spesa delle cornici, il risultato chiaramente non sarebbe lo stesso.

Inoltre si evidenzia che ad oggi manca la dichiarazione che sia in perfetta funzione il sistema di rilevazione

antincendio e antintrusione.

Sentito quanto esposto dal Direttore, il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi e in forma palese

delibera di sospendere la preparazione dell’evento fin quando non saranno regolarmente in funzione i

sistemi di antincendio e antintrusione.

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 139

…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


