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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 16/12/2016 verbale n. 20
Deliberazione n. 198 del 16/12/2016 - Oggetto: Distributore bevande calde al Marengo Museum

L’anno duemilasedici addì sedici del mese di Dicembre alle ore 17.00 presso la sede legale dell’Azienda in
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 persone dei Signori:

FRERA GIOVANNI - PRESIDENTE

QUARATI LUISELLA - CONSIGLIERE

PASQUARIELLO MASSIMO - CONSIGLIERE

Assente 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. Ratifica delibera Presidenziale n. 17 del 25.11.16 ad oggetto: “Offerta realizzazione sito Comune di
Alessandria rivista con ultime richieste e integrazioni”;
2. Ratifica delibera Presidenziale n. 18 del 05.12.16 ad oggetto: “Offerta realizzazione sito Comune di
Alessandria rivista con ultime richieste e integrazioni”
3. Reintegro fondo economale periodo 17.10.2016 – 15.12.2016;
4. Approvazioni forniture e spese periodo 17.10.2016 – 15.12.2016;
5. Rinnovo incarico medico aziendale anno 2017;
6. Rinnovo incarico Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione anno 2017;
7. Aggiornamento cause ex dipendenti Costruire Insieme (ausiliarie);
8. Approvazione assegnazione lavoratore socialmente utile;
9. Varie ed eventuali.

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare
sull’ordine del giorno.

…omissis …

9 Varie ed eventuali

9.6 Distributore bevande calde al Marengo Museum

Il Direttore illustra che in merito alla possibilità di dotare il Marengo Museum di un distributore di bevande

calde, sono state effettuate nuove ricerche rispetto a quanto già presentato nella seduta del CdA n. 16 del

23.09.16 e si è risaliti ad una azienda fornitrice di distributori automatici di bevande calde (caffè, tè,

cappuccino……) che non richiedono necessariamente l’allacciamento ad un tubo dell’acqua.

Il distributore verrà affiancato da un piccolo frigorifero di vetro come appunto già approvato (si è in attesa

ancora di alcuni preventivi), per la distribuzione di bevande fredde.

Contattato il rivenditore Bastianino S.n.c. di Casal Cermelli (Al )ha confermato che:



 possono installare un tipo di distributore che utilizza l’acqua del boccione inserito all’interno

dell’apparecchio;

 sono disponibili a fornirci immediatamente tale distributore che verrebbe posizionato all’interno della

piramide, sulla destra dell’ingresso principale (c’è una presa di corrente);

 tale fornitura è in comodato d’uso gratuito, senza alcun anticipo o vincolo di consumazione,

riparazioni a carico loro;

 costo al pubblico delle bevande: 50 centesimi.

Gli è stata richiesta una bozza del contratto di comodato d’uso gratuito, di cui all’allegato 1.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito quando espresso dal Direttore e dal Presidente, a voti unanimi e in

forma palese, delibera:

- di approvare l’installazione del distributore di bevande calde fornito dalla azienda Bastianino S.nc.
alle condizioni esposte nel contratto di comodato d’uso gratuito;

- di dare mandato al direttore al fine di provvedere a tutte le incombenze amministrative;

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 198

…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


