
Azienda Speciale Multiservizi
Costruire Insieme

Piazza Vittorio Veneto 1 – Alessandria
Tel. 0131234266 – Fax 0131253200

e-mail info@asmcostruireinsieme.it - P.IVA02376190068

ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 28/10/2016 verbale n. 18
Deliberazione n. 169 del 28/10/2016 - Oggetto: Modifica – Integrazione contratto di servizio

L’anno duemilasedici addì ventotto del mese di Ottobre alle ore 16.00 presso la Biblioteca Civica del
Comune di Alessandria “F. Calvo” – Piazza Vittorio Veneto 1, 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
PASQUARIELLO MASSIMO - CONSIGLIERE
Assente giustificata 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. Modifica – Integrazione contratto di servizio;
2. Varie ed eventuali.

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

…omissis …

1. Modifica – Integrazione contratto di servizio.

Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione di aver ricevuto dalla Dott.ssa Legnazzi, della Dirigente
Affari Generati-Politiche Educative-Culturali e Sociali del Comune di Alessandria, la proposta di modifica
all’art. 10 del Contratto di servizio affinché si possa procedere alla sua approvazione (per il Comune con
determina e per l’azienda con delibera del Consiglio) come da allegato 1 del presente verbale.

Il Direttore Generale, in qualità di tecnico ricorda al Consiglio di Amministrazione che il contratto di servizio è

già stato approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 69/191/300/16080 del 28.07.2016 e che

qualsiasi modifica al medesimo dovrà seguire un iter preciso che parte dall’Amministrazione stessa che

decide tale modifica e pertanto tale decisione non può spettare all’Azienda.

In conseguenza di ciò il Consiglio di Amministrazione, decide di prendere atto della richiesta e di mettersi a

disposizione dell’Amministrazione per le eventuali modifiche che riterrà opportune.

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 169

…omissis …

Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la
seduta alle ore 17.30 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Firmato in originale

Il Presidente Il Segretario

Giovanni Frera Maria Angela Biscaldi


