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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 
Deliberazione n. 185 del 18/11/2016 

internet del Comune di Alessandria

 
 
L’anno duemilasedici addì diciotto del mese di 
Comune di Alessandria “F. Calvo” –
Statuto, il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi COSTRUIRE INS
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
 

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 … 
 

13 Varie ed eventuali 

 
13.4  Comunicazioni in merito alla realizzazione del sito internet del Comune di

Azienda Speciale Multiservizi 
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mministrazione del 18/11/2016 verbale n. 19 
/2016 - Oggetto: Comunicazioni in merito alla realizzazione del sito 

internet del Comune di Alessandria 

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 INS

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 

13.4  Comunicazioni in merito alla realizzazione del sito internet del Comune di

Comunicazioni in merito alla realizzazione del sito 

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 

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 

 Alessandria: 



Il Presidente relaziona al Consiglio in merito alla realizzazione del sito internet del Comune e comunica che 

occorre definire in una serie di incontri con il CSI Piemonte per richiedere la loro disponibilità sui seguenti 

adempimenti, che sarà formalizzata da una richiesta scritta: 

ASM Costruire Insieme quale sviluppatore e system integrator relativamente all’implementazione, messa on 
line ed hosting del sito www.comune.alessandria.it e/o altri ad esso connessi o facenti riferimento all’ente 
Comune di Alessandria richiede a CSI la disponibilità di: 
 

- La fornitura di hosting in grado di mantenere una continuità di servizio, un adeguato numero di 

accessi concorrenti ed in linea con le norme vigenti sulla sicurezza informatica  

- Accessi http, sftp, ssh e mysql 

- Supporto tecnico per il trasferimento di informazioni relative ad applicazioni integrabili nel sito ( es. 

software di gestione atti amministrativi )    

- Supporto nel configurare applicazioni non integrabili ( es. Suap regionale ) 

- Supporto alla configurazione di applicazioni integrabili nel front-end tramite programmazione CSS  

- Prosecuzione del tavolo tecnico al fine di procedere agli avanzamenti del progetto 

- Tempi di risposta rapidi. 

 

Il Consiglio di amministrazione approva. 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 185 

 
…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 

 


