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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 16/12/2016 verbale n. 20
Deliberazione n. 199 del 16/12/2016 - Oggetto: Voltura utenze aziendali

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

9.7 Voltura utenze aziendali

Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione che alla data odierna, siccome il Comune di Alessandria

non ha ancora terminato l’iter per la sottoscrizione del contratto di servizio approvato con delibera del

consiglio comunale n. 69/191/300/16080 del 28/07/2016 a causa di ritardo degli uffici Comunali, l’azienda

non ha volturato le utenze che devono essere in capo al Comune relativamente ai servizi gestiti da Costruire

Insieme con una perdita rispetto al previsionale di circa € 20.000,00 calcolata sulla base dei mesi di attesa

per la firma da agosto a dicembre 2016.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampio dibattito, delibera a voti unanimi e in forma palese:



- Di dare mandato al Direttore di effettuare immediatamente le volture delle utenze nonostante il contratto
di servizio non sia ancora debitamente siglato.

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 199

…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


