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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 
Deliberazione n. 180 del 18/11/2016 
Il Bianconiglio 
 
 
L’anno duemilasedici addì diciotto del mese di Novembre alle ore
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 Segreta
 

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

 
10. Programma di Natale Servizio Biblioteca e Centro Gioco Il Bianconiglio.

 

Il Direttore illustra al Consiglio di Amministrazione il programma di Natale predisposto dal personale del 

servizio Biblioteca e dal Centro Gioco Il Bianconiglio, o
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mministrazione del 18/11/2016 verbale n. 19 
/2016 - Oggetto: Programma di Natale Servizio Biblioteca e Centro Gioco 

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. 

Presente 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 & 
Informati” Castellazzo Bormida” presa  d’atto rinuncia sig. .............. e assegnazione i
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 

osta 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 

Programma di Natale Servizio Biblioteca e Centro Gioco Il Bianconiglio.

Consiglio di Amministrazione il programma di Natale predisposto dal personale del 

servizio Biblioteca e dal Centro Gioco Il Bianconiglio, o 

Programma di Natale Servizio Biblioteca e Centro Gioco 

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 

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 

o Integrato” organizzati dal Comune di Alessandria nell’ambito del 

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

osta Letture Kamishibai via Skype e approvazione programma sale blu; 

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

Programma di Natale Servizio Biblioteca e Centro Gioco Il Bianconiglio. 

Consiglio di Amministrazione il programma di Natale predisposto dal personale del 



Il Direttore Illustra al Consiglio di Amministrazione il programma di Natale dei Servizi Musei,  Biblioteca e del 

Centro Gioco il Bianconiglio, attività preparate in coordinamento con l’Assessorato Politiche Giovanili del 

Comune di Alessandria  e la Coop. Sociale Semi di Senape (ALLEGATO 5) 

Per il programma di Natale del Centro Gioco “Il Bianconiglio”  sono previsti i seguenti costi: 

- Coop. Sociale Senape 
Per il laboratorio di costruzione di ghirlande natalizie e biglietti di auguri 
€ 180,00 oltre IVA di legge  
(finanziato dal progetto “I tempi dei Bambini” bando Orizzonti ZeroSei) 
 

- Laboratori Musicali Laura Tartuferi 
n. 2 incontri  (5 e 12/12) dove saranno preparati alcuni canti di Natale con i bambini del Centro Gioco 
€ 162.50 oltre IVA di  legge con ritenuta d’acconto 
(finanziato coi fondi del progetto “Free to fly”) 
 

- Acquisto giochi da tavolo per arricchire lo spazio di ludoteca, sostituendo quelli che si sono rotti o 
deteriorati per l’uso e ampliando e differenziando l’offerta concentrandoci su giochi meno conosciuti 
e più vicini alla pedagogia da noi praticata:  non quelli pubblicizzati o legati a programmi televisivi o 
“alla moda”, rivolgendoci a nuovi fornitori che perseguono una politica  e “di qualità”. 

€ 400,00 (finanziato coi fondi del progetto “Free to fly”) 
 

- Acquisto libri a tema natalizio € 100,00 (finanziato coi fondi del progetto “Free to fly”) 

- Acquisto materiali vari per il programma di Natale (laboratori di cucina, laboratorio presepe, 
allestimento festa) 
€ 400,00 (finanziato con i fondi Free to fly  o I tempi dei bambini, a seconda della fascia d’età 
a cui sono rivolti) 

 

Il programma “Natale di Parole”  proposto dal Servizio Biblioteca prevede  l’iniziativa “Dona un libro alle zone 

terremotate” con la quale si invitano i bambini ad addobbare il nostro albero donando un libro per le 

biblioteche dei comuni terremotati. 

Gli operatori si stanno adoperando per contattare una Biblioteca  delle zone colpite da sisma al fine di 

donare il materiale raccolto. Per la merenda sarà offerta dall’Associazione Alpine di Alessandria. Per l’albero 

di natale stiamo prendendo contatti con il responsabile del giardino botanico per verificarne la disponibilità in 

caso contrario bisognerebbe prevedere l’acquisto di un albero, per un costo di circa 130,00 iva inclusa. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto esposto dal Direttore, a voti unanimi espressi in forma palese, 

delibera: 

- Di approvare il programma di Natale dei Servizi Musei,  Biblioteca e del Centro Gioco il Bianconiglio  
i relativi costi così come descritto dall’ALLEGATO 5;; 

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

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 180 

…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 


