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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 
Deliberazione n. 183 del 18/11/2016 
 
 
L’anno duemilasedici addì diciotto del mese di Novembre alle ore 16.00 presso la 
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 sportell

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’a
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 programm
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, 
sull’ordine del giorno. 
 
…omissis … 
 

13 Varie ed eventuali 
 

13.2  Evento per ex dipendenti Michelin il 10.12.16

 

Il Direttore informa che è  pervenuta da parte dell’Azienda Michelin una 

affitto sale (piramide e auditorium) per organizzare un evento con rinfresco, dalle ore 9 alle ore 15
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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

mministrazione del 18/11/2016 verbale n. 19 
/2016 - Oggetto: Evento per ex dipendenti Michelin il 10.12.16

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

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 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’a
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 programm
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 

13.2  Evento per ex dipendenti Michelin il 10.12.16 

Il Direttore informa che è  pervenuta da parte dell’Azienda Michelin una richiesta (prot. 1530/12.102016) di 

affitto sale (piramide e auditorium) per organizzare un evento con rinfresco, dalle ore 9 alle ore 15

Evento per ex dipendenti Michelin il 10.12.16 

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 

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 

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; 

dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 

richiesta (prot. 1530/12.102016) di 

affitto sale (piramide e auditorium) per organizzare un evento con rinfresco, dalle ore 9 alle ore 15-15.30 per 



gli ex dipendenti, circa 500-550 persone con ingresso al museo e visite guidate a chi lo richiedesse (previste 

almeno 1-2 visite ogni ora). 

Sono già stati informati che per la sicurezza e il buon andamento del servizio l’ingresso degli ex- dipendenti 

dovrà essere assolutamente scaglionato nell’arco della giornata e che non dovranno stazionare 

contemporaneamente tutte le persone nelle due sale. 

L’evento dovrebbe iniziare al mattino alle 9 circa, verrà allestito il buffet (organizzato da Michelin) nel piano 

inferiore dell’Auditorium, e hanno chiesto di poter scaricare il giorno prima in una stanza nel retro del museo i 

panettoni per gli auguri natalizi, da regalare agli ex dipendenti. 

La nostra richiesta economica sarebbe la seguente: 

costo delle due sale per tutto il giorno € 300 (già deliberati) 

costo del personale intorno ai € 700 

costo della guida € 60   

costo della visite guidate € 50 l’una 

biglietto d’ingresso € 3 a persona 

Naturalmente quel giorno verranno conteggiate il numero delle visite guidate effettuate e gli ingressi al 

museo.   

il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi e in forma palese delibera di: 

- Approvare l’evento così come organizzato addebitando ogni singolo costo, le visite guidate e gli 
ingressi che verranno effettuati nella giornata dell’evento; 

- Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative 
 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 183 

 
…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 

 


