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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 29/01/2016 verbale n. 2
Deliberazione n. 17 del 29/01/2016 - Oggetto: Varie ed eventuali

L’anno duemilasedici addì ventinove del mese di Gennaio 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

BIANCU SIMONA - VICEPRESIDENTE

QUARATI LUISELLA - CONSIGLIERE

Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino.
E’ presente il Direttore f.f. Dott.ssa Orietta Bocchio.
Funge da Segretario la dipendente dell’ASM Costruire Insieme Stefania Todino.

Gli argomenti all’ordine del giorno sono:

1. Ratifica Delibera Presidenziale n. 1 del 25.01.2016 ad oggetto: “Approvazione programma
Informagiovani 2016 – Stav turned”;

2. Riparazione mezzi aziendali;
3. Incarico RSPP (D.lgs 81 del 09/04/2008 e s.m.i.).
4. Acquisti vari per Bianconiglio;
5. Varie ed eventuali.

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

…omissis …

5. Varie ed eventuali

5.1 Aggiornamento linee dati sede aziendale – approvazione convenzione Fastweb

Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che è stato richiesto un aggiornamento della
convenzione Fastweb Piemonte in merito alla linea dati della sede aziendale. Così come concordato con il
Comune di Alessandria, la Fastweb presenta all’Azienda il seguente nuovo piano:

velocità nominale minima download/upload: 8 Mbps
codice linea: B3
Banda minima garantita end-to—end (BMGETE): 4096 Kbps
Quantità stimata: 140
Costo annuo: € 1.891,80 oltre iva di legge

Il Presidente informa inoltre il Consiglio di Amministrazione che l’aumento di velocità della linea è necessaria
per il buon funzionamento aziendale e che la tariffa offerta applica una scontistica maggiore rispetto alle
consuete convenzioni in Consip.

Il Direttore ricorda inoltre che, con l’approvazione del Piano programma 2015/2018 avvenuta nella seduta

04.12.2015 con verbale n. 19, risulta capiente per la somma sopra citate il capitolo di spesa 10302030

relativo alle “utenze telefoniche”



Il Consiglio di Amministrazione sentito quanto espresso dal Direttore e dal Presidente, a voti unanimi e in
forma palese delibera:

- Di confermare la nuova convenzione con Fastweb Piemonte al costo di € 1.891,80 oltre iva di legge;
- Di dare mandato al direttore per tutte le incombenze amministrative.

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE 17

…omissis …

Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la
seduta alle ore 18.45 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Firmato in originale

Il Presidente Il Segretario

Giovanni Frera Stefania Todino


