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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 
Deliberazione n. 152 del 23/09/2016 
 
 
L’anno duemilasedici addì ventitre del mese di Settembre alle ore 18.00 presso la 
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. Percorso al sostegno alla genitorialità “Mamme sempre di corsa” c/o 
2. Informagiovani: progetto job-club;
3. Progetto proiezioni cinematografiche in biblioteca per adolescenti;
4. Proposta di acquisto materiale vario da Aspal srl in liquidazione;
5. Acquisto materiale vario sul mercato elettronico;
6. Percorsi didattici musei 2016/2017: Palazzo Cuttica, Teatro delle Scienze,Sale D’Arte;
7. Programma aperture domenicali al Teatro delle Scienze;
8. Approvazione costi per attività Teatro delle Scienze;
9. Museo Borsalino  - costi per aperture ordinarie, visite guidate e percorsi didatti
10. Rivalutazione convenzione Abbonamento Torino Musei;
11. Vendita generi di ristoro presso il Marengo Museum;
12. Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
…omissis … 

 
11. Vendita generi di ristoro presso il Marengo Museum.

Il Direttore informa che in merito alla possibilità di installare distributori automatici di bevande calde e fredde 

presso il Marengo Museum , la situazione è la seguente

• Per poter installare un apparecchio per la distribuzione di caffè e bibite calde è chiaramente 
indispensabile un collegamento con i tubi dell’acqua
sia possibile farla arrivare  (il tombino presente in cortile è sigi
verificare se passino i tubi o meno)  l’unico aggancio, a memoria del geom. Cappello della Provincia, 
interpellato telefonicamente, potrebbe essere il sistema d’irrigazione delle rose situate alle spalle 
della piramide, ma di difficile e dubbia realizzazione

  

• Una possibilità più realizzabile potrebbe essere quella di 
nei locali antistanti i bagni in Villa Delavo
collegare l’acqua dei rubinetti dei bagni all’apparecchio, e dovremmo considerare anche i costi 
dell’idraulico e muratore (però la posizione oltre che “infelice” sarebbe poco visibile).
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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

mministrazione del 23/09/2016 verbale n. 16 
/2016 - Oggetto: Vendita generi di ristoro presso il Marengo Museum

L’anno duemilasedici addì ventitre del mese di Settembre alle ore 18.00 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. 

Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 

Percorso al sostegno alla genitorialità “Mamme sempre di corsa” c/o Bianconiglio;
club; 

Progetto proiezioni cinematografiche in biblioteca per adolescenti; 
Proposta di acquisto materiale vario da Aspal srl in liquidazione; 
Acquisto materiale vario sul mercato elettronico; 

ei 2016/2017: Palazzo Cuttica, Teatro delle Scienze,Sale D’Arte;
Programma aperture domenicali al Teatro delle Scienze; 
Approvazione costi per attività Teatro delle Scienze; 

costi per aperture ordinarie, visite guidate e percorsi didatti
Rivalutazione convenzione Abbonamento Torino Musei; 
Vendita generi di ristoro presso il Marengo Museum; 

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

Vendita generi di ristoro presso il Marengo Museum. 
Il Direttore informa che in merito alla possibilità di installare distributori automatici di bevande calde e fredde 

la situazione è la seguente. 

Per poter installare un apparecchio per la distribuzione di caffè e bibite calde è chiaramente 
indispensabile un collegamento con i tubi dell’acqua; in piramide al momento non sappiamo se 
sia possibile farla arrivare  (il tombino presente in cortile è sigillato, per cui non si è riusciti a 
verificare se passino i tubi o meno)  l’unico aggancio, a memoria del geom. Cappello della Provincia, 
interpellato telefonicamente, potrebbe essere il sistema d’irrigazione delle rose situate alle spalle 

di difficile e dubbia realizzazione visto che i tubi dovrebbero essere interrati.

Una possibilità più realizzabile potrebbe essere quella di posizionare la macchina distributrice
nei locali antistanti i bagni in Villa Delavo; sarebbe necessario  un piccolo intervento tecnico per 
collegare l’acqua dei rubinetti dei bagni all’apparecchio, e dovremmo considerare anche i costi 
dell’idraulico e muratore (però la posizione oltre che “infelice” sarebbe poco visibile).

Vendita generi di ristoro presso il Marengo Museum 

sede aziendale si è riunito 
nelle prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi 

Bianconiglio; 

ei 2016/2017: Palazzo Cuttica, Teatro delle Scienze,Sale D’Arte; 

ci; 

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

Il Direttore informa che in merito alla possibilità di installare distributori automatici di bevande calde e fredde 

Per poter installare un apparecchio per la distribuzione di caffè e bibite calde è chiaramente 
; in piramide al momento non sappiamo se 

llato, per cui non si è riusciti a 
verificare se passino i tubi o meno)  l’unico aggancio, a memoria del geom. Cappello della Provincia, 
interpellato telefonicamente, potrebbe essere il sistema d’irrigazione delle rose situate alle spalle 

visto che i tubi dovrebbero essere interrati. 

posizionare la macchina distributrice, 
ccolo intervento tecnico per 

collegare l’acqua dei rubinetti dei bagni all’apparecchio, e dovremmo considerare anche i costi 
dell’idraulico e muratore (però la posizione oltre che “infelice” sarebbe poco visibile). 



 

• I distributori semi automatici con il serbatoio d’acqua da riempire manualmente invece non 
possono essere usati dal pubblico per norma sanitaria. 

 

• In piramide l’unica soluzione potrebbe essere solo un distributore di bibite e alimenti freddi.  
Si è contattato alcuni gestori e proposto di poter  effettuare una fase sperimentale di qualche mese 

entro fine anno senza l’obbligo del minimo garantito, ma nessuno degli interpellati ha accettato. 

GESTORE G.E.sa: comodato d’uso gratuito contratto triennale 
Consumazione da garantire circa 200 al mese 
Erano già i gestori scelti dalla Provincia, (il distributore era posizionato nello stabile della Sala 
Conferenze) hanno rescisso il contratto per mancanza di consumazioni  

 
GESTORE ARGENTA: consumazione da garantire  circa 200 al mese 

 
GESTORE G.D.A. consumazione da garantire  circa 180 al mese 

 
Per valutare se si possa raggiungere il numero di consumazioni da garantire si fa presente che i 
visitatori del Marengo Museum nel 2015 (da maggio a gennaio) sono stati 1514, circa 190 persone al 
mese e nel 2016 da gennaio al 21 settembre 1538 possiamo ipotizzare che entro fine anno si 
potrebbero raggiungere 2150 visitatori 
Per riuscire a coprire la richiesta dovremmo ipotizzare un acquisto mensile da parte di tutti i 
visitatori e dipendenti (€ 1 a persona ). 
 
Visto quanto sopra : 

 

• La dipendente .............. in possesso dell’iscrizione al Rec quasi certamente con la tabella 
merceologica che consentirebbe l’acquisto e la distribuzione di bibite e merendine, propone di 
acquistare un frigorifero a vetro come quelli presenti nei bar, con eventuale chiave d’apertura, da 
riempire con bibite e se fattibile di merendine, la cui erogazione non sarebbe automatica, ma a cura 
degli addetti, che rilascerebbero ricevuta come per l’acquisto di gadget; l’operazione consentirebbe 
di guadagnare sulla vendita dei prodotti, e forse in un anno si riuscirebbe ad ammortizzare la spesa 
del frigorifero. 
Al momento è necessario verificare: 

- se l’iscrizione al Rec della dipendente comprenda la tabella merceologica appropriata 
- il costo del frigorifero 
- eventuali normative    

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

- Di approvare l’acquisto di un frigorifero, verificando se fosse possibile recuperare un usato 
eventualmente da attività commerciali che stanno svendendo, ma in buono stato di funzionamento;   

- Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative 
 
VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 152 
 
 
…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       Maria Angela Biscaldi 

 


