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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 22/01/2016 verbale n. 1
Deliberazione n. 2 del 22/01/2016 - Oggetto: Ratifica Delibera Presidenziale n. 23 del 15.12.2015 ad
oggetto: “Organizzazione aperitivi ai Musei 18 dicembre 2015 – Museo Borsalino”

L’anno duemilasedici addì ventidue del mese di Gennaio alle ore 17.30 presso la sede aziendale 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

BIANCU SIMONA - VICEPRESIDENTE

QUARATI LUISELLA - CONSIGLIERE

Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino.

Funge da Segretario la dipendente dell’ASM Costruire Insieme Stefania Todino.

Gli argomenti all’ordine del giorno sono:

1) Insediamento Direttore;
2) Ratifica Delibera Presidenziale n. 23 del 15.12.2015 ad oggetto: “Organizzazione aperitivi ai Musei

18 dicembre 2015 – Museo Borsalino”;
3) Ratifica Delibera Presidenziale n. 24 del 16.12.2015 ad oggetto: “Affitto Auditorium per convegno

Ordine degli ingegneri di Alessandria”;
4) Reintegro fondo economale periodo 04.12.2015 – 31.12.2015;

5) Approvazioni forniture e spese periodo 04.12.2015 – 31.12.2015;

6) Varie ed eventuali.

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

…omissis …

2. Ratifica Delibera Presidenziale n. 23 del 15.12.2015 ad oggetto: “Organizzazione aperitivi ai
Musei 18 dicembre 2015 – Museo Borsalino”.

3. Ratifica Delibera Presidenziale n. 24 del 16.12.2015 ad oggetto: “Affitto Auditorium per
convegno Ordine degli ingegneri di Alessandria”.

Il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione, per la relativa ratifica, le delibere sotto riportate

adottate d’urgenza ai sensi dell’art. 14 comma 2f:

DELIBERA PRESIDENTE COSTRUIRE INSIEME n. 23 del 15.12.2015

Oggetto: organizzazione aperitivi ai Musei 18 dicembre 2015 – Museo Borsalino.

- vista la proposta della dr.ssa Luisella Quarati di organizzare delle serate evento per richiamare
visitatori e promuovere attraverso i media e i social, i musei gestiti dalla scrivente

- visto che è stata proposta dalla stessa una serata aperitivo al Museo Borsalino il 18 dicembre con



visita guidata, aperitivo a cura della ristorazione sociale, momento musicale con i ragazzi del
Conservatorio di Alessandria, la presentazione di un libro, l’esposizione di presepi artigianali di Carla
Novello, la promozione evento attraverso l’Agenzia Silvia Trés Chic con l’esposizione delle opere
pittore Max Oddone

Il Presidente valutando che:

- la promozione dei musei passa anche attraverso l’organizzazione di eventi

- l’edizione del 6 novembre presso il museo di Palazzo Cuttica ha riscosso un buon successo in termini di

visitatori e visibilità aziendale

- per la presentazione del libro si è deciso di proseguire nella collaborazione consolidata nell’ambito del

Premio Ferrero, con Edizioni Falsopiano i cui curatori hanno proposto la presentazione del libro, che

contiene riferimenti pertinenti al museo del cappello Borsalino, “Il Commissario DeVincenzi: il mistero

della vergine di Augusto De Angelis”

- che il preventivo della ristorazione sociale è di € 6 a persona, la richiesta di Silvia Trés Chic è di € 250

lorde, che il prezzo del biglietto di ingresso sarà di € 13 per gli adulti e € 3 per i bambini, che i visitatori

dovranno effettuare la prenotazione anticipata, che la prestazione dei ragazzi del Conservatorio sarà a

titolo gratuito, che la Siae come preventivo massimo sarà intorno a € 10

Il Presidente, ravvisata la necessità e l’urgenza, ai sensi dell’art. 14 comma 2f del vigente Statuto aziendale,

delibera:

1) Di approvare l’organizzazione della giornata, come esplicitato in narrativa;
2) Di dare mandato al Direttore per l’autorizzazione ai dipendenti per l’eventuale lavoro in straordinario

da porre a recupero, e per tutte le incombenze amministrative.

IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Frera

DELIBERA PRESIDENTE COSTRUIRE INSIEME n. 24 del 16.12.2015

Oggetto: affitto Auditorium per convegno Ordine degli ingegneri di Alessandria.

- vista la richiesta da parte dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria di affitto area
congressi del Marengo Museum per il 17/12/2015 dalle 17.00 alle 21.00

- visto che nel Consiglio di Amministrazione del 20/11/15 verbale n 18 al punto 2 venivano approvate le
tariffe da applicare per il servizio cultura/musei e nella fattispecie per l’affitto sala dell’Auditorium
Marengo Museum per mezza giornata si attribuiva la cifra di € 100

Il Presidente valutando che:

- la promozione dei musei e la sostenibilità passa anche attraverso l’affitto spazi

- che è stato presentato all’Ordine degli ingegneri un preventivo il 2 dicembre s.v. prot. 1487 per l’affitto

spazi e sorveglianza da parte di tre dipendenti aziendali pari a € 370.00 più iva

- che in data 03 dicembre s.v. ns prot. 1492 il Presidente Ing. Colombo confermava l’affitto spazi così

come indicato nel preventivo

Il Presidente, ravvisata la necessità e l’urgenza, ai sensi dell’art. 14 comma 2f del vigente Statuto aziendale,

delibera:

3) Di approvare l’organizzazione della giornata, come esplicitato in narrativa;
4) Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative.



IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Frera

Il Consiglio di Amministrazione, ravvisata la necessità e l’urgenza, ai sensi dell’art. 14 comma 2 f del vigente

Statuto aziendale, all’unanimità delibera di ratificare le seguenti delibere presidenziali:

- n. 23 del 15.12.2015 ad oggetto: “Organizzazione aperitivi ai Musei 18/12/2015 – museo Borsalino”
- n. 24 del 16.12.2015 ad oggetto: “Affitto Auditorium per convegno Ordine degli ingegneri di
Alessandria”.

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N.2

…omissis …

Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la
seduta alle ore 19.00 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Firmato in originale

Il Presidente Il Segretario

Giovanni Frera Stefania Todino


