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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 16/12/2016 verbale n. 20
Deliberazione n. 201 del 16/12/2016 - Oggetto: Approvazione fatturazione per gestione extra Museo del
Cappello Borsalino

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

9.9 Approvazione fatturazione per gestione extra Museo del Cappello Borsalino

Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione che in data 23/11/2016 ha provveduto ad inoltrare una
comunicazione al Comune di Alessandria per informare che, a seguito della deliberazione del Consiglio
Comunale di Alessandria n. 69/191/300/16080 del 28.07.2016 e alla richiesta dell’Assessorato Cultura, lo
sportello I.A.T. ha aperto all’utenza il 14.11.2016 con il reimpiego delle risorse umane impegnate nella
gestione del Museo del Cappello; detta apertura, al fine di garantire la continuità del servizio all’utenza
presso il Museo del Cappello e in attesa che la gestione possa essere condotta da altro soggetto, l’Azienda
provvederà a svolgere la normale attività addebitando i relativi costi al Comune di Alessandria.
Il Direttore evidenzia al Consiglio di Amministrazione il preventivo che potrà essere presentato al Comune di



Alessandria per il doveroso riaddebito:

- € 170,00 per apertura ordinaria (2 addetti al costo di € 20,00 cad. per 4,25 h)
- € 120,00 per ogni visita guidata e/o laboratorio (2 addetti al costo di € 20,00 cad. x 3.00 h)
- € 50,00 medi mensili per acquisto materiali di consumo per laboratori
- € 50,00 medi mensili di rimborso energia elettrica intestata alla scrivente

I costi si intendono iva esclusa.

Sentito quanto espresso dal Direttore, il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi e informa palese,

delibera:

- Di dare mandato al Direttore di comunicare al Comune di Alessandria i costi deliberati in narrativa che
l’Azienda provvederà a fatturare dal 14.11.16 fino al termine del servizio.

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 201

…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


