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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 
Deliberazione n. 176 del 18/11/2016 
Youth Leader anno 2017 nell’ambito del progetto “ANCI nuove rigenerazioni urbane”
 
 
L’anno duemilasedici addì diciotto del mese di Novembre alle ore 16.00 presso la Biblioteca Civica del 
Comune di Alessandria “F. Calvo” –
Statuto, il Consiglio di Amministrazione d
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 & Informati”;

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  c

“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 validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
…omissis … 

 
6. Informagiovani: approvazione programma corsi per Youth Leader anno 2017 nell’ambito 

del progetto “ANCI nuove rigenerazioni urbane”.
Il Direttore sottopone al Consiglio di Amministrazione il programma definitivo del percorso di  formazione per 

Youth Leader denominato “Teen Spirit” (

2017 nell’ambito del progetto denominato “Nuove (ri)generazioni urbane”, finanziato da Anca, capofila 
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mministrazione del 18/11/2016 verbale n. 19 
/2016 - Oggetto: Informagiovani: approvazione programma corsi per 

Youth Leader anno 2017 nell’ambito del progetto “ANCI nuove rigenerazioni urbane”

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 

PRESIDENTE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino. 

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

Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 

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

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

mida” 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 
progetto “Zero 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;
Programma di 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 

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

Il Direttore sottopone al Consiglio di Amministrazione il programma definitivo del percorso di  formazione per 

denominato “Teen Spirit” (ALLEGATO 1) che Costruire Insieme deve organizzare nel corso 

2017 nell’ambito del progetto denominato “Nuove (ri)generazioni urbane”, finanziato da Anca, capofila 

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

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 

ell’Azienda Speciale Multiservizi COSTRUIRE INSIEME nelle 

Ratifica delibera 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 

ontributo per   progetto 

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

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

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

Il Direttore sottopone al Consiglio di Amministrazione il programma definitivo del percorso di  formazione per 

che Costruire Insieme deve organizzare nel corso 

2017 nell’ambito del progetto denominato “Nuove (ri)generazioni urbane”, finanziato da Anca, capofila 



Comune di Alessandria,  di cui l’azienda è partner;  per l’attività di partenariato dovremmo disporre di un 

contributo di € 6.000,00. 

Per  i moduli formativi previsti dal programma, sono stati individuati, dal coordinamento di dei partner 

coinvolti nel progetto,  sono stati preventivati i formatori: 

- BENEDETTI MASSIMO (prot. 1388/20.10.2016) 
 Modulo formativo sulla comunicazione social con i giovani 

 Giovedì 26 gennaio 2017 

 € 500,00  IVA ESCLUSA e costi di trasferta inclusi 

 

- MEDEA ONLUS (prot. 1332/14.10.2016) 
      Interventi di formazione nell’ambito della promozione di una  cultura che contrasti la  violenza 

contro le donne, promuovendo atteggiamenti di parità di genere 

 Giovedì 9 febbraio 2017 

 € 350,00  onnicomprensivi 

 

- DOTT. CRISTIANO REPOSO (prot. 131586/14.10.2016) 
 Intervento formativo sulla “Gestione del  Conflitto” 

 Venerdì 24 febbraio 2017 

 € 200,00 + IVA 

 

- DOTT.SSA SARA BOSASTRA (prot. 1386/20.10.2016) 
 Intervento formativo dedicato all’Ascolto del Gruppo 

 Venerdì 10 marzo 2017 

      € 257,00  (regime fiscale di vantaggio no IVA, no ritenuta, ctr Enpap 2%  e marca da 

 bollo incluse) 

 

- ASSOCIAZIONE PERCIVAL (prot. 1387 del 20.10.2016) 
  Incontro formativo sugli strumenti didattico-educativi per la promozione della cultura della 

 legalità 

      € 122  IVA esclusa  

+ € 45 a corpo, a titolo di rimborso spese forfetario per intervento di testimonianza da parte di 

personale volontario dell’Associazione Libera 

 

- stampa depliant n. 1000 
 € 100 IVA inclusa 

 



Il Direttore informa inoltre il Consiglio di Amministrazione che il modulo formativo  “Progettare in partership” a 

cura del Dott. Marco Cau , 25 novembre e 3 dicembre 2016, è già stato approvato con delibera n. 136 del 

09.09.2016 per il quale  Il Comune di Alessandria ha già  impegnato € 1.200 a titolo di acconto; evidenzia 

inoltre che i moduli a cura dell’Informagiovani (20 gennaio 2017) e del Gruppo Prevenzione Ser.T- 

Alessandria non prevedono compensi   

 

Dopo attento esame il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi espressi di forma palese delibera: 

- di approvare il programma definitivo del percorso di  formazione per Youth Leader denominato 
“Teen Spirit” (ALLEGATO 1) e i relativi costi così esposti in narrativa; 

- di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative. 
 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 176 

 
…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 

 


