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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 
Deliberazione n. 45 del 11/03/2016 -

Ratifica delibera Presidenziale n. 3 del 01/03/2016 ad oggetto: “G

guidate al Marengo Museum da marzo a ottobre 2016

Ratifica delibera Presidenziale n. 4 del 02/03/2016 ad oggetto: “

per attività al planetario didattico e al laboratorio di astronomia presso il 

 

 
 
L’anno duemilasedici addì undici del mese di 
prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi 
COSTRUIRE INSIEME nelle persone dei Sig
 
FRERA GIOVANNI      -  PRESIDENTE

BIANCU SIMONA  - VICE PRESIDENTE

QUARATI LUISELLA     -  CONSIGLIERE

Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino.
 
Funge da Segretario la dipendente dell’ASM Costruire Insieme 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono:
 
1. Ratifica delibera Presidenziale n. 3 del 01/03/2016 ad oggetto: “G
guidate al Marengo Museum da marzo a ottobre 2016
2. Ratifica delibera Presidenziale n. 4 del 02/03/2016 ad oggetto: 
per attività al planetario didattico e al laboratorio di astronomia presso il Teatro delle Scienze
3. Nomine in merito al protocollo informatico;
4. Collaborazione con Monferrando;
5. Richiesta per tirocinio formativo dipende
6. Approvazione stage formativo IPSC “G. Migliara” presso Informagiovani;
7. Approvazione corso di formazione per bibliotecari;
8. Approvazione corso di formazione “metodologia e modelli di certificazione delle competenze in 

ambito formale/non formale” per l’Informagiovani;  
9. Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
…omissis … 

 
1. Ratifica delibera Presidenziale n. 3 del 01/03/2016 ad 

visite guidate al Marengo Museum da marzo a ottobre 2016

2. Ratifica delibera Presidenziale n. 4 del 02/03/2016 ad oggetto: “

 Galileo per attività al planetario didattico e al laboratorio di astronomia presso il 

 Scienze”; 

 
Il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione, per la relativa ratifica, le delibere sotto riportate 

adottata d’urgenza ai sensi dell’art. 14 comma 2f
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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

mministrazione del 11/03/2016 verbale n. 5 
- Oggetto:  

Ratifica delibera Presidenziale n. 3 del 01/03/2016 ad oggetto: “Guida in lingua francese per visite 

da marzo a ottobre 2016”;  

Ratifica delibera Presidenziale n. 4 del 02/03/2016 ad oggetto: “convenzione gruppo astrofili Galileo 

per attività al planetario didattico e al laboratorio di astronomia presso il Teatro delle 

del mese di Marzo 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: 

PRESIDENTE 

VICE PRESIDENTE 

CONSIGLIERE 

il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino. 

la dipendente dell’ASM Costruire Insieme Stefania Todino. 

argomenti all’ordine del giorno sono: 

Ratifica delibera Presidenziale n. 3 del 01/03/2016 ad oggetto: “Guida in lingua francese per visite 
guidate al Marengo Museum da marzo a ottobre 2016”; 

Ratifica delibera Presidenziale n. 4 del 02/03/2016 ad oggetto: “convenzione gruppo astrofili Galileo 
per attività al planetario didattico e al laboratorio di astronomia presso il Teatro delle Scienze

Nomine in merito al protocollo informatico; 
Collaborazione con Monferrando; 
Richiesta per tirocinio formativo dipendente ..............; 
Approvazione stage formativo IPSC “G. Migliara” presso Informagiovani; 
Approvazione corso di formazione per bibliotecari; 
Approvazione corso di formazione “metodologia e modelli di certificazione delle competenze in 

ormale” per l’Informagiovani;   

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

Ratifica delibera Presidenziale n. 3 del 01/03/2016 ad oggetto: “Guida in lingua francese per 

visite guidate al Marengo Museum da marzo a ottobre 2016”; 

Ratifica delibera Presidenziale n. 4 del 02/03/2016 ad oggetto: “convenzione gruppo astrofili 

Galileo per attività al planetario didattico e al laboratorio di astronomia presso il 

Il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione, per la relativa ratifica, le delibere sotto riportate 

art. 14 comma 2f: 

uida in lingua francese per visite 

convenzione gruppo astrofili Galileo 

Teatro delle Scienze”; 

o 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 

uida in lingua francese per visite 

convenzione gruppo astrofili Galileo 
per attività al planetario didattico e al laboratorio di astronomia presso il Teatro delle Scienze”; 

Approvazione corso di formazione “metodologia e modelli di certificazione delle competenze in 

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

uida in lingua francese per 

convenzione gruppo astrofili 

Galileo per attività al planetario didattico e al laboratorio di astronomia presso il  Teatro delle 

Il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione, per la relativa ratifica, le delibere sotto riportate 



 
DELIBERA PRESIDENTE COSTRUIRE INSIEME n. 03 del 01.03.2016 

Oggetto: guida in lingua francese per visite guidate al Marengo Museum da marzo a ottobre 2016. 

Premesso che l’Azienda Speciale Costruire Insieme 
- ha in gestione il Servizio Musei, come da delibera del Consiglio Comunale del 05/08/2014 n. 105 / 

220 / 321 / Pratica N. 3301P 

- vista la richiesta del Sig. Gabriele Cearini – Agenzia Merci Travel di Massa e Cozzile (PT) di 
ottenere un preventivo per due visite guidate mensili al Marengo Museum in lingua francese dal 
mese di marzo ad ottobre 2016  

 
- visto che tra i nostri addetti museali c’è una sola dipendente che conosce il francese e che  

affiancherebbe con la traduzione simultanea il collega addetto alla visita guidata, che i gruppi 
potrebbero essere superiori a 25 per cui si renderebbe necessaria  una seconda visita guidata e che 
l’Agenzia viaggi ha esplicitato che poiché i visitatori non hanno molto tempo a disposizione, 
desidererebbero che la distanza temporale delle visite guidate tra un gruppo e l’altro fosse di 10/15 
minuti 
 

Il Presidente valutando che: 
-  la promozione dei musei passa soprattutto attraverso la fidelizzazione delle agenzie di viaggio che sono il 

tramite per acquisire turisti stranieri;  

- che l’utilizzo della guida esterna all’azienda andrebbe incontro alle richieste del cliente;  

- che l’azienda addebiterebbe all’agenzia viaggi il costo di € 50 per la visita guidata effettuata dai nostri 

addetti più € 50 per la seconda visita guidata più il costo dell’operatore esterno che effettuerà la seconda 

visita guidata in lingua francese    

- che il preventivo della guida Giuliana Turrin prot. 1149 del 17.09.15  è di € 40 lordi per  un’ora (una visita 

guidata), che il preventivo della guida Grassi Maria Rosa prot. 293 del 25.02.16 è di € 50 lorde per due ore 

con la precisazione che non potrà sempre garantire i due venerdì al mese ma solo sporadicamente, che il 

preventivo della guida Oldrini Pinuccia prot. 292 del 25.02.16 è di € 60 lorde a visita (un’ora o due)   

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

delibera: 

1) Di approvare i preventivi per la viste guidate così come indicati, avvalendoci inizialmente della guida 
Giuliana Turrin e eventualmente  in base alla loro disponibilità, a rotazione, per saggiarne le qualità e 
l’indice di gradimento dei visitatori, anche delle guide Grassi Maria Rosa e Pinuccia Oldrini per 15 
visite e un importo totale di € 750. 

2) Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative. 
 

IL  PRESIDENTE 
Dott. Giovanni Frera 

 
DELIBERA PRESIDENTE COSTRUIRE INSIEME n. 04 del 02.03.2016 

Oggetto: convenzione gruppo astrofili Galileo per attività al planetario didattico e al laboratorio di 

astronomia presso il Teatro delle Scienze. 

Premesso che l’Azienda Speciale Costruire Insieme 
- ha in gestione il Servizio Musei, come da delibera del Consiglio Comunale del 05/08/2014 n. 105 / 

220 / 321 / Pratica N. 3301P  
- vista la richiesta del Sig. Volante Massimo di utilizzare la sala conferenze per una nuova edizione 

del corso di astronomia al Teatro delle Scienze  
- visto che la convenzione tra ASM Costruire Insieme e il Gruppo Astrofili Galileo sottoscritta nel 2015 

con scadenza il 10 marzo p.v. 



 
Vista la bozza di convenzione di seguito riportata: 
 
L’anno 2015, il giorno 10 del mese di marzo in Alessandria presso la sede della A.S.M. COSTRUIRE 

INSIEME sita in via Savona, 1 – lato giardini 

TRA 

L’ A.S.M. COSTRUIRE INSIEME con sede legale in Alessandria, Via Savona, 1 – lato giardini, Codice 

fiscale e Partita iva: 02376190068, rappresentata dal Direttore Generale dott. Anna Tripodi  nata a Scalea 

(CS) il 16/11/1952 e residente in Castelletto Monferrato Via Vallechiara, 3/B (di seguito denominata 

COSTRUIRE INSIEME) 

E 

L’Associazione Gruppo Astrofili Galileo con sede in Pecetto di Valenza, Piazza Italia 1 Codice fiscale: 

96015360066, rappresentata dal Presidente dott. Massimo Volante nato ad Alessandria (AL) il 03.11.1960 e 

residente in Alessandria Via Amendola, 1 (di seguito denominata ASSOCIAZIONE) 

PREMESSO CHE 

- la legge 11 agosto 991 n. 266 legge quadro sul volontariato valorizza il volontariato associato come 
espressione “di partecipazione solidarietà e pluralismo e ne favorisce l’apporto originale per il 
conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale; 

- COSTRUIRE INSIEME (Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Alessandria) e il Comune di 
Alessandria riconoscono il valore sociale e civile del ruolo nella società del volontariato come 
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto della sua autonomia, ne sostiene e 
favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e 
culturale; 

- Il Teatro delle Scienze ubicato in via 1821 n. 11 che comprende il museo delle scienze naturali, il 
planetario didattico e il laboratorio di Astronomia con deliberazione del Consiglio Comunale n.96 
dell’08/08/2013 è stato affidato a COSTRUIRE INSIEME. 

- L’ASSOCIAZIONE Gruppo Astrofili Galileo all’interno del suo statuto prevede (come da art. 2 – scopi e 
finalità al comma 1) che l’Associazione ispirandosi ai principi della solidarietà umana si prefigge come 
scopo di diffondere presso la popolazione di ogni ceto sociale la conoscenza dell’astronomia e delle 
scienze 

CONSIDERATO CHE 

Il Teatro delle Scienze per la propria natura scientifica e per la particolare attrezzatura multimediale utilizzata 

necessita di ampie e variegate competenze specifiche, richiede un costante aggiornamento e una particolare 

attenzione alle innovazioni scientifiche e tecnologiche; 

Il Gruppo Astrofili Galileo fin dalla nascita del Centro delle Scienze, prima, e del Teatro delle scienze, poi, ha 

seguito la realizzazione e l’evoluzione e del Planetario didattico e delle attività del laboratorio di astronomia 

in particolare per quanto attiene al funzionamento del proiettore digitale e della strumentazione tecnica; 

La collaborazione tra il Teatro delle Scienze, le associazioni, gli enti e i professionisti presenti sul territorio 

che possono offrire competenze ed esperienza nel settore è auspicabile e necessaria per un migliore 

servizio ai cittadini e alle scuole  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANDO SEGUE 

Articolo 1 

L’A.S.M. COSTRUIRE INSIEME allo scopo di promuovere, diffondere, rendere innovative e aggiornate le 

attività connesse con il Planetario didattico e del laboratorio di astronomia presso il Teatro delle Scienze si 

avvale della collaborazione dell’Associazione Gruppo Astrofili Galileo.  

La collaborazione sarà attuata attraverso l’opera dei soci dell’ASSOCIAZIONE.  



L’ASSOCIAZIONE fornirà a COSTRUIRE INSIEME un elenco di operatori volontari che mettono a 

disposizione le loro conoscenze e abilità specifiche.  

L’elenco potrà essere aggiornato con integrazioni e modifiche e per essere valido dovrà essere autorizzato 

da COSTRUIRE INSIEME. 

Articolo 2 

La collaborazione dovrà avvenire in accordo e secondo calendari concordati con la Direzione di 

COSTRUIRE INSIEME e avrà per oggetto le seguenti attività: 

- organizzazione di incontri, corsi, mostre ed eventi;  
- momenti formativi e informativi per il personale COSTRUIRE INSIEME; 
- giornate con visite e approfondimenti sotto la volta del planetario didattico;  
- aperture straordinarie in considerazione di particolari eventi legati all’astronomia o alle scienze. 

 

Articolo 3 

Le attività dovranno avvenire in collaborazione con il personale del Teatro delle Scienze, tenuto conto delle 

esigenze della programmazione in atto e dovranno essere concordate, possibilmente attraverso un 

calendario annuale.  

Il calendario potrà subire variazioni in conformità a esigenze specifiche e/o straordinarie. 

L’ASSOCIAZIONE svolgerà le attività in autonomia utilizzando i locali, le attrezzature e la strumentazione 

informatica in dotazione del Teatro delle Scienze, con la diligenza del buon padre di famiglia nel rispetto 

delle norme e degli usi di COSTRUIRE INSIEME. 

L’ASSOCIAZIONE potrà utilizzare anche la propria attrezzatura e strumentazione sempre che questa non 

intralci il normale svolgimento delle attività del Teatro delle Scienze. L’SSOCIAZIONE si assume tutte le 

responsabilità nell’utilizzo della stessa e dovrà concordare con gli operatori del museo il luogo di 

conservazione e le regole di utilizzo. 

Articolo 4 

L’ASSOCIAZIONE si impegna a garantire che i soci-volontari indicati abbiamo le competenze e la 

professionalità adeguata alle attività da porre in essere.  

I volontari dovranno esibire un cartellino di riconoscimento con il proprio nome e quello dell’associazione. 

I soci-volontari non dovranno avere subito condanne o avere procedimenti penali in corso. 

Su specifica e motivata richiesta della direzione COSTRUIRE INSIEME, il Presidente dell’ASSOCIAZIONE 

dovrà allontanare i soci-volontari che per comportamento scorretto, negligenza o altra causa hanno attuato 

atti dannosi per il Teatro delle Scienze e per l’azienda.  

I soci-volontari potranno accedere gratuitamente al Teatro delle Scienze, nell’orario di apertura al pubblico, 

mostrando il tesserino di riconoscimento. 

Articolo 5 

Le attività dell’ASSOCIAZIONE e dei soci-volontari sono a titolo gratuito e nessun compenso sarà dovuto da 

parte di COSTRUIRE INSIEME.  

COSTRUIRE INSIEME per particolari attività potrà riconoscere all’ASSOCIAZIONE un rimborso spese per la 

messa in opera e per il funzionamento delle iniziative sulla base di accordi preventivi.  

Articolo 6 



L’ASSOCIAZIONE sarà responsabile di qualsiasi danno arrecato a persone, cose, strutture, a causa dello 

svolgimento delle attività in conseguenza di fatti dolosi o colposi dei propri associati pertanto, 

l’ASSOCIAZIONE ha provveduto alla stipula, così come stabilito dalla legge-quadro sul volontariato (art. 4 e 

art.7.3) delle seguenti polizze: 

- Infortuni – polizza n. …………… _______ Assicurazioni 
- Responsabilità Civile – polizza n. _________ Assicurazioni 

 

COSTRUIRE INSIEME garantisce che il Teatro delle Scienze è coperto da assicurazione di Responsabilità 

civile con polizza n. 950N4995. 

Copia delle assicurazioni sopra citate viene allegata per costituire parte integrante della presente 

convenzione (Allegato A). 

Articolo 7 

La presente convenzione avrà la durata di anni uno partire dalla data di sottoscrizione e potrà essere 

prorogata, modificata e integrata per concorde volontà delle parti. 

La presente convenzione potrà essere risolta, anche limitatamente a specifici servizi, da ciascuna delle parti 

mediante lettera raccomandata con preavviso di tre mesi. 

Articolo 8 

La presente convenzione, redatta in unico originale, in forma di scrittura privata, si compone di n. 4 pagine 

firmate dalle parti, in ogni pagina anche come accettazione espressa di tutte le clausole in ciascuna pagina 

contenute, e tenuta agli atti presso gli uffici di COSTRUIRE INSIEME. 

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d’uso ed a richiesta delle parti, con onere a carico in 

parti uguali tra COSTRUIRE INSIEME e l’ASSOCIAZIONE. 

 

Tutte le comunicazioni previste dalla presente convenzione, saranno indirizzate presso le sedi delle parti 

indicate in epigrafe e potranno essere effettuate tramite lettera raccomandata a/r, telefax o posta elettronica 

certificata (PEC). 

 
L’ASSOCIAZIONE autorizza COSTRUIRE INSIEME a comunicare a terzi i suoi dati personali in relazione ad 
adempimenti connessi al presente rapporto (legge 31 dicembre 1996 n.675). 
 

Per l’A.S.M. COSTRUIRE INSIEME 

__________________________  

 

Per l’Associazione Gruppo Astrofili Galileo  

Il Presidente  

Dott. Massimo Volante 

 

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

delibera: 



3) Di approvare la convenzione così come esposta in narrativa. 
4) Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative. 

 

IL  PRESIDENTE 
Dott. Giovanni Frera 
 

Il Responsabile Amministrativo informa il Consiglio di Amministrazione che con l’approvazione del Piano 

programma 2015/2018 avvenuta nella seduta 04.12.2015 con verbale n. 19, il capitolo di spesa 10302080 

“altri compensi” risulta capiente per la somma sopra citata. 

 
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 di ratificare le seguenti delibere presidenziali: 

- n. 3 del 01/03/2016 ad oggetto: “Guida in lingua francese per visite guidate al Marengo Museum da 
marzo a ottobre 2016”; 

- n. 4 del 02/03/2016 ad oggetto: “convenzione gruppo astrofili Galileo per attività al planetario 
didattico e al laboratorio di astronomia presso il Teatro delle Scienze”. 

 
 
VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 45 

 
…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 

 

 


