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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 23/09/2016 verbale n. 16
Deliberazione n. 153 del 23/09/2016 - Oggetto: Comune di Castellazzo Bormida: adesione al Progetto
“Giovani e Informati”

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:

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 Bianconiglio;
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 didattici;
10. Rivalutazione convenzione Abbonamento TorinoMusei;
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 …

12 Varie ed eventuali.

12.1 Comune di Castellazzo Bormida: adesione al Progetto “Giovani e Informati”:

Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione che il Comune di Castellazzo Bormida con lettera del

20/09/2016 (prot. 1207) ha richiesto di stipulare una convenzione con l’azienda per fruire dei servizi offerti

dall’Informagiovani con riferimento al progetto “Giovani & Informati”.

La richiesta è volta ad avere la disponibilità di un operatore selezionato dalla ns. azienda per il progetto

“Giovani & informati”, per 2 ore settimanale per circa 20 settimane per l’apertura di uno Sportello

Informagiovani. Per il progetto il Comune di Castellazzo ha comunicato di disporre di € 800,00 a titolo di rimborso

forfettario a copertura dei costi;



Il Direttore comunica che la somma messa a disposizione consentirebbe di erogare il servizio richiesto per il

quale sono previsti i seguenti costi:

- Compenso all’operatore per la gestione dello sportello
(comprensivo di coordinamento e formazione con ns. operatori) € 660,00

- Rimborso spese viaggio forfettario all’operatore incaricato € 100,00
- Inail € 40,00

Per l’affidamento dell’incarico si attingerà alla graduatoria della selezione di un operatore “Sportello

Informativo Giovani & Informati” nei Comuni di Castelletto Monferrato, Cassine, Felizzano, Fubine,

Quargnento, Quattordio e Solero (AL) valida per tre anni e approvata con delibera presidenziale n. 14 del

30.08.2016 ratificata dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 131 del 09.09.2016, incaricando il

secondo classificato;

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

delibera:

- Di accogliere la richiesta presentata dal Comune di Castellazzo Bormida di stipulare una
convenzione con l’azienda per fruire dei servizi offerti dall’Informagiovani con riferimento al progetto
“Giovani & Informati” per l’apertura di uno sportello informa giovani per 2 ore settimanali per 20
settimane;

- Di approvare il costo complessivo di € 800,00 che sarà interamente rimborsato dal Comune di
Castellazzo Bormida;

- Di incaricare per l’apertura dello sportello il secondo classificato della graduatoria della selezione di
un operatore “Sportello Informativo Giovani & Informati” nei Comuni di Castelletto Monferrato,
Cassine, Felizzano, Fubine, Quargnento, Quattordio e Solero (AL), sig. Musso Alberto, nato ad
Alessandria il 30/06/1988 e residente a Quattordio – Via Trieste 8;

- Di dare mandato alla Direzione per tutte le incombenze amministrative;

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 153

…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


