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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 05/02/2016 verbale n. 3
Deliberazione n. 28 del 05/02/2016 - Oggetto: Programma aperture mensili da febbraio a giugno 2016 al
teatro delle Scienze

L’anno duemilasedici addì cinque del mese di Febbraio 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

QUARATI LUISELLA - CONSIGLIERE

Assente giustificata la Vice Presidente Simona Biancu

Assente 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. Approvazione piano triennale anticorruzione;
3. Revisione mezzi aziendali;
4. Trasferta addetto museale a Torino per presentazione Abbonamento TorinoMusei 2016;
5. Varie ed eventuali.

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

…omissis …

5.4 Programma aperture mensili da febbraio a giugno 2016 al teatro delle Scienze
Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che gli addetti museali hanno proposto, al fine di
incentivare la visibilità del Teatro delle Scienze da febbraio a giugno 2016 i seguenti eventi:
14/02/2016 – note tra le stelle
13/03/2016 – la primavera e il risveglio della natura
10/04/2016 – magica merenda
08/05/2016 – le avventure di Chicco
12/06/2016 – piccoli palentologi crescono

Al fine di pubblicizzare gli eventi sopra descritti il Presidente intende sponsorizzare sui social gli eventi e di
creare un volantino fronte retro da distribuire sul territorio alessandrino.
Il Presidente informa inoltre che in accordo con la Centrale del latte verranno offerti succhi di frutta, yogurt o
latte in base alla disponibilità della giornata e Costruire Insieme si impegna ad inserire sui volantini i
ringraziamenti e/o il logo della Centrale del Latte.
I costi da sostenere per tutti gli eventi saranno i seguenti:
- € 400,00 per acquisto materiali di consumo
- € 150,00 per l’esibizione del Mago Canticchio
- € 45,75 per la stampa di 1000 volantini,
- € 8,00 per diritti Siae
La partecipazione all’evento verrà regolamentata come segue:

- per l’evento del 14 febbraio in linea con la festa comunale del Carnevale in piazza l’ingresso per



bambini fino a 12 anni sarà gratuito
- per l’evento del 10 aprile l’ingresso sarà di € 5 a bambino
- per tutti gli altri eventi verranno applicate le tariffe concordate in concerto con l’Amministrazione

Comunale.
Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione che con l’approvazione del Piano programma 2015/2018

avvenuta nella seduta 04.12.2015 con verbale n. 19, i capitoli di spesa 10301020 “materiali di consumo”,

10302080 “altri compensi” e 10302060 “pubblicità e promozione” e 10302089 “spese camerali, diritti

amministrativi ecc..” risultano capienti per le somme sopra citate.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto esplicato dal Presidente e dal Direttore, a voti unanimi e in

forma palese delibera:

- Di autorizzare il servizio musei a procedere con la realizzazione del programma per gli appuntamenti
mensili da febbraio a giugno 2016, al Teatro delle Scienze;

- Di autorizzare gli acquisti come sopra descritti;
- Di approvare il costo degli ingressi agli eventi;

- Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative.

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE 28

…omissis …

Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la
seduta alle ore 18.50 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Firmato in originale

Il Presidente Il Segretario

Giovanni Frera Stefania Todino


