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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 05/02/2016 verbale n. 3
Deliberazione n. 29 del 05/02/2016 - Oggetto: Richiesta traduzioni da parte di AMAG Ambiente S.p.a

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 …

5.5 Richiesta traduzioni da parte di AMAG Ambiente S.p.a

Il Presidente informa il Consiglio che l’Assessore alla Coesione Sociale e Partecipazione dr. Mauro

Catteneo, ha inoltrato per conto di Amag Ambiente S.p.a. – Sociatà del Gruppo Amag, la richiesta di

collaborazione delle mediatrici culturali di Costruire Insieme per la traduzione in arabo e albanese di testi per

una campagna di informazione dei cittadini per il rilancio della raccolta differenziata presso le abitazioni sul

territorio Comunale. La richiesta prevede un preventivo di spesa per la traduzione di cartelle dattiloscritte di

2000 battute ciascuna.

Il Presidente propone di applicare una tariffa di € 20,00 +I.V.A. per la traduzione di cartelle dattiloscritte di

2000 battute in lingua araba e in lingua albanese.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto esposto dal Presidente, a voti unanimi e in forma palese
delibera:

- Di autorizzare le mediatrici culturali ad effettuare le traduzioni in lingua araba e in lingua richieste dal
AMAG Ambiente per la campagna di informazione cittadini per il rilancio della raccolta differenziata
presso le abitazioni sul territorio Comunale;

- Di approvare la tariffa di € 20,00 oltre iva di legge per la traduzione di cartelle dattiloscritte di 2000
battute ciascuna;

- Di dare mandato alla Direzione per tutte le incombenze amministrative



VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE 29

…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


