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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 
Deliberazione n. 182 del 18/11/2016 
 
 
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 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 … 

 
12. Approvazione logo aziendale.

 

Il Direttore, in ottemperanza a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 17/10/2016, ha 

provveduto, in collaborazione con il dipendente 
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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

mministrazione del 18/11/2016 verbale n. 19 
/2016 - Oggetto: Approvazione logo aziendale 

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. 

giorno sono: 

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

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

a 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 

Approvazione logo aziendale. 

Il Direttore, in ottemperanza a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 17/10/2016, ha 

provveduto, in collaborazione con il dipendente .............., a sviluppare il nuovo logo aziendale secondo 

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 

a 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, in ottemperanza a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 17/10/2016, ha 

, a sviluppare il nuovo logo aziendale secondo 



 

Il fondo del logo dovrà essere completamente bianco, la C in grigio scuro, la I in rosso, la dicitura “ASM 

Costruire Insieme” dovrà essere collocata all’intermo delle lettere utilizzando il carattere ARIAL; per 

diversificare i vari servizi si procederà successivamente a individuare la colorazione idonea.  

Il Consiglio di Amministrazione approva. 

 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 182 

 
…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 

 


