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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 
Deliberazione n. 171 del 18/11/2016 
 
 
L’anno duemilasedici addì diciotto del mese di Novembre alle ore 16.00 presso la Biblioteca Civica
Comune di Alessandria “F. Calvo” –
Statuto, il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi COSTRUIRE INSIEME nelle 
persone dei Signori: 
 
FRERA GIOVANNI      -  PRESIDENTE

QUARATI LUISELLA     -  CONSIGLIERE

PASQUARIELLO MASSIMO -  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. Valutazione Bilancio preventivo 2016;
2. Approvazione acquisto voucher lavoro per aperture musei;

3. Richiesta collocamento in aspettativa dipendente 
4. Richiesta permessi diritti allo studio dipendente 
5. Ratifica delibera presidenziale n. 16 del 04.11.2016 ad oggetto: “Sportello informativo “Giovani & 

Informati” Castellazzo Bormida” presa  d’atto rinuncia sig. 
classificato graduatoria selezione sportello informativo “Giovani &

6. Informagiovani: approvazione programma corsi per Youth Leader anno 2017 nell’ambito del progetto 
“ANCI nuove rigenerazioni urbane”;

7. Corsi gratuiti “Piano Formativo Integrato” organizzati dal Comune di Alessandria nell’ambito del 
progetto “Zero Sei” della Compagnia di San Paolo;

8. Presa d’atto accettazione Compagnia San Paolo e relativa erogazione del  contributo per   progetto 

“Free to Fly”; 

9. Servizio Biblioteca: proposta Letture Kamishibai via Skype e approvazione programma sale blu;
10. Programma di Natale Servizio Biblioteca e Centro Gioco Il Bianconiglio;
11. Allarme antintrusione Museo di Marengo 

12. Approvazione logo aziendale;

13. Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione 
sull’ordine del giorno. 
 
 
…omissis … 

 
1. Valutazione Bilancio preventivo 2016.
 

Il Direttore sottopone al Consiglio di Amministrazione il bilancio preventivo 2016 aggiornato dall’ufficio 

Amministrativo su dati contabili al 31.10.2016 che evidenzia una perdita presunta di circa 51.000. 
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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

mministrazione del 18/11/2016 verbale n. 19 
/2016 - Oggetto: Valutazione Bilancio preventivo 2016

L’anno duemilasedici addì diciotto del mese di Novembre alle ore 16.00 presso la Biblioteca Civica
– 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 

PRESIDENTE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino. 

Presente il Direttore Dott.ssa Maria Angela Biscaldi che funge da Segretario. 

giorno sono: 

Valutazione Bilancio preventivo 2016; 
Approvazione acquisto voucher lavoro per aperture musei; 

Richiesta collocamento in aspettativa dipendente ..............; 
Richiesta permessi diritti allo studio dipendente ..............; 

ra presidenziale n. 16 del 04.11.2016 ad oggetto: “Sportello informativo “Giovani & 
Informati” Castellazzo Bormida” presa  d’atto rinuncia sig. .............. e assegnazione incarico al 3° 
classificato graduatoria selezione sportello informativo “Giovani & Informati”; 
Informagiovani: approvazione programma corsi per Youth Leader anno 2017 nell’ambito del progetto 
“ANCI nuove rigenerazioni urbane”; 
Corsi gratuiti “Piano Formativo Integrato” organizzati dal Comune di Alessandria nell’ambito del 

Sei” della Compagnia di San Paolo; 
Presa d’atto accettazione Compagnia San Paolo e relativa erogazione del  contributo per   progetto 

Servizio Biblioteca: proposta Letture Kamishibai via Skype e approvazione programma sale blu;
Natale Servizio Biblioteca e Centro Gioco Il Bianconiglio; 

Allarme antintrusione Museo di Marengo –definizione modalità operative; 

Approvazione logo aziendale; 

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

Valutazione Bilancio preventivo 2016. 

Il Direttore sottopone al Consiglio di Amministrazione il bilancio preventivo 2016 aggiornato dall’ufficio 

Amministrativo su dati contabili al 31.10.2016 che evidenzia una perdita presunta di circa 51.000. 

Valutazione Bilancio preventivo 2016 

L’anno duemilasedici addì diciotto del mese di Novembre alle ore 16.00 presso la Biblioteca Civica del 
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 

ra presidenziale n. 16 del 04.11.2016 ad oggetto: “Sportello informativo “Giovani & 
e assegnazione incarico al 3° 

Informagiovani: approvazione programma corsi per Youth Leader anno 2017 nell’ambito del progetto 

Corsi gratuiti “Piano Formativo Integrato” organizzati dal Comune di Alessandria nell’ambito del 

Presa d’atto accettazione Compagnia San Paolo e relativa erogazione del  contributo per   progetto 

Servizio Biblioteca: proposta Letture Kamishibai via Skype e approvazione programma sale blu; 

validamente costituita ed atta a deliberare 

Il Direttore sottopone al Consiglio di Amministrazione il bilancio preventivo 2016 aggiornato dall’ufficio 

Amministrativo su dati contabili al 31.10.2016 che evidenzia una perdita presunta di circa 51.000.  



Il Direttore  relaziona circa i criteri di formazione dello stesso riassumibili come segue: 

 
I ricavi della produzione  

 
- Contributo in c/esercizio dal Comune: confermato per il 2016 nella misura di € 1.150.000; 
- Rette Cascina Carnavala, Musei e Mediatrici: preventivati in via prudenziale € 47.000 considerando 

un introito mensile medio di € 500,00 a musei + Cascina Carnavala e € 1.000 mensili per le 
mediatrici; 

- Contributi da altri Enti e ricavi diversi  € 60.530 e più specificatamente: 
 
€ 14.250 ASPAL PER SERVIZI AMMINISTRATIVI, VARIE VISITE GUIDATE PALAZZO GOVERNATORE 
CON FATTURAZIONE, CONTRIBUTI DA GUALA E GEFIT, CONTRIBUTO PER PREMIO FERRERO DA 
AMAG 
€ 10.530 (IL 30% REALIZZAZIONE SITO COMUNE DI 35.100 COMPLESSIVI) 
€   6.000 PREMIO FERRERO DAL COMUNE 
€   1.200 ANCI INFORMAGIOVANI – PROGETTO NUOVE RIGENERAZIONI URBANE 
€   1.000 COMUNI GIOVANI E INFORMATI 
€ 10.000 MOSTRA CANOVA 
€   3.000 PROGETTO FREE TO FLY CASCINA CARNAVALA 
€      500 INFORMAGIOVANI PER LE SCUOLE (ALTERNANZA SCUOLA LAVORO-PERCORSO TRAL) 
€   3.200 LUDOBUS FATTURA AL COMUNE 
€   4.500 CASTELLAZZO E CASTELLETTO PROGETTO INFORMAGIOVANI 
€   2.650 BORSALINO EXTRA AL COMUNE X APERTURA IAT 
€     500 CISSACA 
€  1.000 VISITE MUSEI FINO ALLA FINE DELL’ANNO DA FATTURARE 
€  1.000 LA CENTRALE DEL LATTE 
€  1.200 ZERO SEI PARTNER CON IL COMUNE DI ALESSANDRIA 
 

I costi della produzione  
 
COSTI PER ACQUISTI: 
Materie Prime, sussidiarie e di consumo: preventivati € 18.700 per materiale vario, cancelleria, piccole 
attrezzature per i laboratori presso la Cascina Carnavala, i Musei e  la Biblioteca, materiali di pulizia per le 
diverse sedi, e carburanti per tutti i mezzi aziendali.  
COSTI PER SERVIZI: 
Per servizi e godimento beni di terzi: preventivati € 121.100, tra cui si evidenziano le seguenti voci: 
-Riscaldamento  preventivato per il solo consumo della Cascina Carnavala. Per la sede Aziendale il costo 
del riscaldamento  è regolato dal  contratto di servizio con Aspal e successivamente al trasloco direttamente 
a carico della Biblioteca, mentre per tutti i Musei, la Biblioteca e i locali del servizio di Mediazione Culturale i 
costi sono sostenuti direttamente dal  Comune . 
-Energia Elettrica preventivati € 18.000 relativi al Centro Gioco “il Bianconiglio” presso la Cascina Carnavala, 
il Teatro delle Scienze,  il  museo del cappello Borsalino, Palazzo Cuttica e le Sale d’arte. Le sedi della 
Mediazione culturale e dell’Informagiovani sono regolate direttamente dal Comune . 
-Telefonia mobile e fissa relative alla sede e ai cellulari di servizio per un totale di € 6.000; 
-Consulenti tecnici e fiscali: relativi all’incarico per la sicurezza sul lavoro e al consulente fiscale per un totale 
di € 10.900; 
-Consulenti legali: preventivati € 10.000  in considerazione delle 32 cause di lavoro legate alla cessazione 
dei contratti a termine presentate dagli ex educatori e dagli ex assistenti socio educativi, contenzioso rivolto 
principalmente al Comune e che vede coinvolta l’Azienda quale ultimo datore di lavoro. 
-Assicurazioni: preventivate € 10.500 per la copertura rc amministratori e dirigenti, rct/rco, rca e assicurazioni 
temporanee per i centri estivi. Non è stato imputato nessun costo relativamente alla copertura assicurativa 
furto e incendio. 
-Buoni pasto dipendenti per € 12.000: la posta è stata inserita  in considerazione degli accordi integrativi 
aziendali in essere e delle trattative sindacali in corso che prendono spunto dall’accordo stipulato dal 
Comune di Alessandria il 13/06/2014 e ratificato con deliberazione Giunta Comunale n. 198/SERV-284, con 
il quale l’Ente proprietario ha  ripristinato i buoni. La valutazione è stata fatta applicando le medesime 
condizioni riconosciute dal Comune di Alessandria nell’accordo citato  
-Revisore Unico e Consiglio di Amministrazione: inserito in totale importo di € 9.500 tenendo in 
considerazione le  delibere consiliari che regolano i compensi. 
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI: € 7.333 



-Affitti: prevede i costi relativi al contratto di servizio con Aspal srl in liquidazione che regola l’affitto della 
sede di Costruire Insieme e i servizi amministrativi erogati ad Aspal per un totale di € 7.333 (CONTRATTO 
CHIUSO) 
COSTI DEL PERSONALE: € 1.110.000 
Si è tenuto conto: 
Tutto il personale in servizio tranne  un’unità lavorativa non evidenziato nei costi per distacco sindacale; 
Si continuano a fare ferie; 
Erogazione Premio di Produzione 2016 in forza degli integrativi aziendali in essere, specifiche 
responsabilità, aggiornamento livelli e progressioni economiche, premio di produzione del Direttore valutato 
in € 20.000 e rinnovo del contratto nazionale del Commercio. 
COSTI AMMORTAMENTI, FONDI, IMPOSTE TASSE E ONERI: 
Ammortamenti, imposte tasse e oneri: preventivati € 55.000 relativo alle quote di ammortamento dei beni 
acquistati nel 2015 dall’Azienda, Tassa smaltimento rifiuti evidenziata solo per il Bianconiglio e non 
considerando le altre sedi, Imposte e tasse relativi all’IRAP e sopravvenienze passive per furti subiti 
all’Informagiovani. 
 
Il Direttore evidenzia come la perdita presunta di 51.000 è costituita da costi relativi alle utenze e 

manutenzioni che l’Azienda ha dovuto sostenere e che continua a sostenere in quanto alla data odierna non 

è ancora siglato il contratto di servizio con il Comune di Alessandria, non riuscendo così a volturare al 

Comune le utenze in questione. Tali costi ammontano approssimativamente a € 15.000. Ulteriore elemento 

da tenere in considerazione, è il non incremento dei ricavi come inizialmente valutato a causa del bando 

Forte fortissimo non più finanziato e a causa del rallentamento della vendita del vino e generi alimentari al 

Marengo Museum, avendo dovuto predisporre tale vendita con l’apertura della scia con tempi più lunghi del 

previsto. Il Direttore informa inoltre che tale perdita non considera eventuali ulteriori costi che potrebbero 

insorgere in relazione a manifestazioni che l’Amministrazione Comunale intende affidare (o ha affidato) 

all’azienda e che non sono a tutt’oggi regolamentati. 

Il Direttore propone quindi al Consiglio di Amministrazione di richiedere all’Amministrazione Comunale un 

integrazione al contributo di costi sociali pari a € 70.000 al fine di garantire il pareggio di bilancio. 

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

delibera: 

- di dare mandato al Direttore di fare una comunicazione al Comune di Alessandria richiedendo un’ 

integrazione di € 70.000 al fine di permettere il pareggio del bilancio. 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 171 

 
…omissis … 
 

Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 
seduta alle ore 18.30  previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 
 
Firmato in originale 
 
 Il Presidente        Il Segretario  

 Giovanni Frera       Maria Angela Biscaldi 


