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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 
Deliberazione n. 37 del 26/02/2016 -
oggetto: ”Approvazione programma primave
 
 
L’anno duemilasedici addì ventisei del mese di 
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  - VICE PRESIDENTE

QUARATI LUISELLA     - CONSIGLIERE

Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino.
 
Assente giustificato il Direttore Dr.ssa Maria 
 
Funge da Segretario il Responsabile Amministrativo 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono:
 
1. Approvazione bilancio d’esercizio anno 2015;

2. Reintegro fondo economale periodo 01.01.2016 

3. Approvazioni forniture e spese  periodo 01.01.2016 

4. Approvazione manutenzione automezzi aziendali;
5. Approvazione contratto di manutenzione centrale telefonica;
6. Ratifica deliberazione Presidenziale n. 2 del 19/0
 primaverile Centro Gioco Bianconiglio”;
7. Approvazione convenzione per l’attivazione di percorsi di attivazione sociale sostenibile a supporto 
 delle fasce deboli (P.A.S.S.) e progetto individuale di attivazione so
8. Richiesta modifica orario dipendente 
9. Modifica affidamento incarico corso di Europrogettazione “european projet management & design for 
 Erasmus plus 2015” c/o Informagiovani;
10. 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 deliberazione Presidenziale n. 2 del 19/02/2016 ad oggetto: ”Approvazione 

programma primaverile Centro Gioco Bianconiglio”.
 

Il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione, per la relativa ratifica, la delibera sotto riportata 

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

 
DELIBERA PRESIDENTE COSTRUIRE INSIEME n. 02 del 19/02/2016
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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

mministrazione del 26/02/2016 verbale n. 4 
- Oggetto: Ratifica deliberazione Presidenziale n. 2 del 19/02/2016 ad 

oggetto: ”Approvazione programma primaverile Centro Gioco Bianconiglio” 

del mese di Febbraio alle ore 17.30 presso la sede aziendale
nelle prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi
COSTRUIRE INSIEME nelle persone dei Signori: 

PRESIDENTE 

VICE PRESIDENTE 

CONSIGLIERE 

Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino. 

Assente giustificato il Direttore Dr.ssa Maria Angela Biscaldi. 

il Responsabile Amministrativo dell’ASM Costruire Insieme Stefania Todino

Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 

Approvazione bilancio d’esercizio anno 2015; 

periodo 01.01.2016 – 25.02.2016; 

Approvazioni forniture e spese  periodo 01.01.2016 – 25.02.2016; 

Approvazione manutenzione automezzi aziendali; 
Approvazione contratto di manutenzione centrale telefonica; 
Ratifica deliberazione Presidenziale n. 2 del 19/02/2016 ad oggetto: ”Approvazione programma 
primaverile Centro Gioco Bianconiglio”; 
Approvazione convenzione per l’attivazione di percorsi di attivazione sociale sostenibile a supporto 
delle fasce deboli (P.A.S.S.) e progetto individuale di attivazione sociale sostenibile;
Richiesta modifica orario dipendente ..............; 
Modifica affidamento incarico corso di Europrogettazione “european projet management & design for 
Erasmus plus 2015” c/o Informagiovani; 

il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 

Ratifica deliberazione Presidenziale n. 2 del 19/02/2016 ad oggetto: ”Approvazione 
programma primaverile Centro Gioco Bianconiglio”. 

Il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione, per la relativa ratifica, la delibera sotto riportata 

ai sensi dell’art. 14 comma 2f: 

DELIBERA PRESIDENTE COSTRUIRE INSIEME n. 02 del 19/02/2016

 

Ratifica deliberazione Presidenziale n. 2 del 19/02/2016 ad 

sede aziendale si è riunito 
nelle prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi 

dell’ASM Costruire Insieme Stefania Todino. 

2/2016 ad oggetto: ”Approvazione programma 

Approvazione convenzione per l’attivazione di percorsi di attivazione sociale sostenibile a supporto 
ciale sostenibile; 

Modifica affidamento incarico corso di Europrogettazione “european projet management & design for 

il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 

Ratifica deliberazione Presidenziale n. 2 del 19/02/2016 ad oggetto: ”Approvazione 

Il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione, per la relativa ratifica, la delibera sotto riportata 

DELIBERA PRESIDENTE COSTRUIRE INSIEME n. 02 del 19/02/2016 



Oggetto: Approvazione programma primaverile Centro Gioco Bianconiglio. 

Premesso che l’Azienda Speciale Costruire Insieme: 
- ha in gestione dello Spazio Gioco Bianconiglio, come da delibera del Consiglio Comunale del 

05/08/2014 n. 105 / 220 / 321 / Pratica N. 3301P,  
 

Visto il Programma Primaverile 2016 predisposto dagli operatori del servizio che di seguito viene riportato:  
  0-4 anni 
“Splash” (per i bimbi da 0 a 2 anni) 
Un corso per il neonato, che affiancato da un genitore, troverà un ambiente ludico ideale per esprimere 
senza vincoli la sua motricità ed esaltare il suo sviluppo sensoriale. 
A cura di Alessandra Picollo animatrice ed istruttore sportivo.  
8 incontri, tutti i giovedì mattina dalle 10 alle 10.30 dal 31 marzo al 19 maggio, presso la struttura PIANETA 
SPORT, via Moccagatta s.n.c.  
( Alessandria ) 
Incontro per il the: mercoledì 23 marzo ore 17.00. 
TARIFFA: € 60,00 ( per gli iscritti al Centro Gioco Il Bianconiglio, € 48,00) 
“Energia in Gioco” (per i bimbi di 3 e 4 anni) 
Un corso per fare  diventare il bambino  consapevole del suo corpo e della sua energia attraverso esercizi di 
bioenergetica dolce e forte. 
A cura di Nicoletta Scotti, responsabile Progetto Gaia e counselor olistico. 
4 incontri: Venerdi 22 e 29 aprile e mercoledì 4 e 11 maggio, dalle 17 alle 18.15. 
TARIFFA: € 20,00  (€ 15,00 per gli iscritti al Centro Gioco) 
 5-7 anni  
  “Card Pop Up” 
Cartoncini, colori, stoffe  e fantasia! Laboratorio creativo di costruzione di card con meccanismi pop up. 
A cura di Irene Cavalchini, illustratrice de Il Circolo di prometeo srl 
3 incontri: lunedì  29 febbraio e lunedì 7 e 14 marzo dalle 17 alle 18.30. 
TARIFFA: € 20,00  (€ 15,00 per gli iscritti al centro Gioco) 
 6-11 anni  
“Io Vagabondo” 
Pomeriggi dedicati  alla scoperta di luoghi a misura di bambino nella nostra città! 
3 incontri:  
15/3  ore 16.30 gita presso la Ludoteca “C’è Sole e Luna” da confermare con la ludo. 
12/4  ore 16.30  gita presso il Teatro delle Scienze, via 1821 Alessandria. 
10/5  ore 16.30 gita presso il  Giardino Botanico di Alessandria. 
TARIFFA di ogni incontro:  € 6,00 (€ 4,00 per gli iscritti al centro Gioco) 
 Per gli adulti 
"Dimmi di si. Dimmi di no” 
A cura di dr.ssa Daniela Fedrigo e dr.ssa Mariaelena Rigobello (educatori professionali presso il Centro 
Servizi per la Famiglia del CISSACA)   
Il rispetto del ruolo dell'adulto e le regole nelle varie fasce di età. Strategie educative per i genitori e un 
vademecum per la gestione dei "capricci". 
Mercoledì 13 aprile ore 17.00 
"Chi si arrabbia non è cattivo” 
A cura di dr.ssa Daniela Fedrigo e dr.ssa Mariaelena Rigobello (educatori professionali presso il Centro 
Servizi per la Famiglia del CISSACA) 
Suggerimenti pratici per la gestione della rabbia e per gestire in modo costruttivo il conflitto tra genitori e figli 
e tra bambini. 
Mercoledì 27 aprile ore 17.00 
“Essere genitori nella separazione” 
A cura di Tea Baraldi, assistente sociale specialista, mediatore e counsellor familiare giudice onorario del 
tribunale per i minorenni di Torino 
Individuare soluzioni e strategie affinchè nella separazione e nella ricomposizione del nucleo familiare sia 
garantito ai figli il diritto alla bi-genitorialità , all’accesso e continuità relazionale con la famiglia estesa e con 
ogni ramo genitoriale.  
Venerdì 8 aprile ore 17.00 
“ Mamma e Papà: come nascono i bambini?” 

Un incontro formativo con un esperto per aiutare i genitori nell’educazione sessuale dei propri figli. ANLAIDS 

Sez. Lombarda, nell’ambito del progetto europeo ASK (http://www.askproject.eu/it), organizza ad 



Alessandria  un momento di confronto sul tema dell’educazione sessuale dei figli e sarà presentato il 

Manuale di progetto. 

A cura della Dott.ssa Silvia Negri (Psicologa di ANLAIDS Sez. Lombarda) 

Mercoledì 23 marzo ore 20.30 

“Il pediatra risponde” 

Uno spazio in cui incontrare i pediatri per parlare di varie tematiche della crescita del bambino. 

“Alimenta il suo star bene” 

Un incontro sull’alimentazione a cura del dott, Peracchio. Mercoledì 16/03 ore 17 

“Denti, Dentini, Dentoni” 

Un incontro sulla dentizione  a cura del dott.  Peracchio. Mercoledì 20/04  ore 17 

 I Sabati del Bianconiglio 

Un pomeriggio di gioco, letture e laboratori dedicati a genitori e bambini per riscoprire il piacere di giocare 

insieme!  

“Ci vuole un fiore”     

Lettura animata, laboratorio di giardinaggio e decorazione vasi di ceramica e laboratorio creativo  per 

genitori e bimbi di 3ai 6 anni. 

Su prenotazione entro mercoledì 18 maggio.   

€ 8,00 euro a bambino; € 6,00 euro per gli iscritti a Il Bianconiglio 

Sabato 21 maggio 2016 alle ore 15,00 

Frozen! 

Un pezzettino di inverno in primavera: giochi, laboratori, letture e…un freddo ospite a sorpresa! Per genitori 

e bambini dai 6 agli 11 anni.  

Su prenotazione entro mercoledì 18 maggio 

€ 8,00 a bambino; € 6,00 per gli iscritti a Il Bianconiglio 

Sabato 16 marzo 2016 alle ore 15 

Di seguito si riportano i costi da sostenersi: 

Attività Costo A chi/per cosa NOTE 

Laboratorio per bambini 

3/4 anni “Energia in 

Gioco” 

€ 305,00  A cura di Nicoletta Scotti, 
responsabile Progetto Gaia 
e counselor olistico. 
 

Copertura finanziaria 
Compagnia S.Paolo 
U 10302080 

Laboratorio per bambini 
5/7 anni   “Card Pop Up” 

€ 305,00 A cura di Irene Cavalchini, 
illustratrice de Il Circolo di 
Prometeo srl 
 

Copertura finanziaria 
Compagnia S.Paolo 
U 10302080 

Spese per trasporti  € 440,00  Affitto scuolabus per 
percorso di gite in città per 

Copertura finanziaria 
Compagnia S.Paolo 



bambini 6-11 anni. U 10302097 

Spese per 

volantini/locandine 

€ 183,00  Volantini e locandine del 
programma e/o altre 
iniziative specifiche 

Copertura finanziaria 
Compagnia S.Paolo 
U 10302060 

Spese per materiali da 

laboratori 

€ 852,00 Materiali per laboratori di 
vario genere inseriti nel 
programma e/o nella 
gestione ordinaria.  

Copertura finanziaria 
Compagnia S.Paolo 
U 10301020 

Spese per giochi  € 610,00  Giochi in scatola, 
attrezzature per giochi 
motori e psicomotori, 
attrezzature per attività di 
gioco simbolico 

Copertura finanziaria 
Compagnia S.Paolo 
U 10301020 

Spese per acquisto libri-

abbonamenti riviste 

€ 122,00  Abbonamenti riviste a 
disposizione dell’utenza 
(Es. riviste di pedagogia, 
pediatria, psicologia) e 
operatori di settori 

Copertura finanziaria 
Compagnia S.Paolo 
U 10301030 

Spese per risistemazione 
giardino esterno  

€ 549,00  Acquisto piante, vasi, semi, 
interventi su impianto di 
irrigazione, eventuale 
manodopera esterna 

U 10302092 

Spese per 
rifunzionalizzazione 
stanze Bianconiglio 

€ 610,00  Acquisto mensole e armadi  

Spese per spettacolo 

teatrale  

 

€ 1.220,00  Copertura finanziaria 
Compagnia S.Paolo 
U 10302080 

 
TOTALE IVA INCLUSA 

 
           € 5.196,00  

  

 

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

delibera: 

1) Di approvare il programma primaverile  e autorizza gli operatori del servizio Bianconiglio a procedere 

con il programma stesso; 

 
IL  PRESIDENTE 
Dott. Giovanni Frera 

 
 

Il Responsabile Amministrativo informa che con l’approvazione del Piano programma 2015/2018 avvenuta 

nella seduta 04.12.2015 con verbale n. 19, i capitoli di spesa citati non risultano completamente capienti per 

le somme da sostenere. 

Il Presidente informa che, per il buon funzionamento aziendale,  si potrebbe utilizzare l’utile d’esercizio 2015 

e i relativi residui, a copertura degli stanziamenti non capienti e in vista di un eventuale variazione di bilancio 

da effettuarsi nel corso del 2016. 

 
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: 

2) di ratificare la delibera presidenziale n. 2 del 19/02/2016 ad oggetto: Approvazione programma 
primaverile Centro Gioco Bianconiglio” 



3) Di approvare il programma primaverile  autorizzando gli operatori del servizio Bianconiglio a 
procedere con il programma stesso; 

4) Di approvare i costi così come descritti in narrativa;  
5) Di approvare le tariffe come descritte in narrativa; 
6) Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative. 

 
 
VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE 37 
 
…omissis … 

 
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 
seduta alle ore 19.50  previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 
 
Firmato in originale 
 
 Il Presidente        Il Segretario  

 Giovanni Frera       Stefania Todino 

 

 


