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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 
Deliberazione n. 42 del 26/02/2016 -
 
 
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 Angela Biscaldi.
 
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 19/02/2016 ad oggetto: ”Approvazione programma 
 primaverile Centro Gioco Bianconiglio”;
7. Approvazione convenzione per l’attivazione di percorsi di attivazione soc
 delle fasce deboli (P.A.S.S.) e progetto individuale di attivazione sociale sostenibile;
8. Richiesta modifica orario dipendente 
9. Modifica affidamento incarico corso di Europrogettazione “european projet management 
 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 … 

 
 10.2 Conferimento incarico a 

Il Presidente informa che viste le seguenti normative:

DPPCM 13/11/2014 (entrata in vigore 15/08/2016)

L. 124 del 07/08/2015 (riforma CAD entrata in vigore 01/07/2016) 

L. 124 del 07/08/2015 (art. 9-10-11 che dettano gli obblighi della PA 
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mministrazione del 26/02/2016 verbale n. 4 
- Oggetto: Conferimento incarico a Michele Vianello

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

all’ordine del giorno sono: 

Approvazione bilancio d’esercizio anno 2015; 

Reintegro fondo economale periodo 01.01.2016 – 25.02.2016; 

Approvazioni forniture e spese  periodo 01.01.2016 – 25.02.2016; 

Approvazione manutenzione automezzi aziendali; 
e 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 
Erasmus plus 2015” c/o Informagiovani; 

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

10.2 Conferimento incarico a Michele Vianello 

Il Presidente informa che viste le seguenti normative: 

DPPCM 13/11/2014 (entrata in vigore 15/08/2016) 

L. 124 del 07/08/2015 (riforma CAD entrata in vigore 01/07/2016)  

11 che dettano gli obblighi della PA in materia di alfabetizzazione digitale)

Conferimento incarico a Michele Vianello 

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. 

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

iale sostenibile a supporto 
delle fasce deboli (P.A.S.S.) e progetto individuale di attivazione sociale sostenibile; 

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

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

in materia di alfabetizzazione digitale) 



 

l’Azienda, considerata ormai a tutti gli effetti una PA, ha la necessità di adempiere a tutti gli obblighi 

normativi sopra citati. Il Presidente, ritiene doveroso, al fine di formare i dipendenti e far apprendere tutte le 

impegnative nozioni circa il F.O.I.A., la riforma del codice dell’amministrazione digitale, l’agenda digitale ecc., 

richiedere la collaborazione del Dr. Michele Vianello. Quest’ultimo sta già collaborando con il Comune di 

Alessandria e fornirebbe assistenza e collaborazione per il sito aziendale anche per l’ASM Costruire Insieme 

alle medesime condizioni economiche. 

Il servizio previsto consta di 3 giornate formative al costo di € 1.500 oltre iva di legge 

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

nella seduta 04.12.2015 con verbale n. 19, il capitolo di spesa 10302070 “Consulenti tecnici, fiscali, Legali….”  

risulta capiente per la somma da sostenere. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto della proposta ricevuta dal Dr. Michele Vianello, a voti unanimi 
espressi in forma palese delibera: 

 
- di approvare il preventivo di Michele Vianello per la formazione e assistenza del sito internet aziendale 

in vista dell’entrata in vigore della Legge Madia in merito all’agenda digitale al costo di € 1.500,00 oltre 
iva di legge; 

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

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE 42 
 
…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 

 

 


