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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 

Deliberazione n. 53 del 11/03/2016 -
 
 
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 Signori:
 
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 dipendente 
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 … 
 

9 Varie ed eventuali. 
 

 
9.2 Ritiro volumi offerti dalla Regione Piemonte

Il Presidente Informa che a seguito di mail informativa da parte della 

disposizione gratuitamente parte del posseduto del magazzino librario regionale rivolto a biblioteche ed

del territorio piemontese, il servizio m

biblioteca o per eventuali omaggi agli utenti. 

Il Responsabile Amministrativo informa che, i

Fattorelli 96/16 – 10156 Torino e si rende necessari

di € 20,00 iva compresa. 
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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

mministrazione del 11/03/2016 verbale n. 5 

- Oggetto: Ritiro volumi offerti dalla Regione Piemonte

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. 

Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 

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 
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 ..............; 

mativo IPSC “G. Migliara” presso Informagiovani; 
Approvazione corso di formazione per bibliotecari; 
Approvazione corso di formazione “metodologia e modelli di certificazione delle competenze in 
ambito formale/non formale” per l’Informagiovani;   

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

9.2 Ritiro volumi offerti dalla Regione Piemonte 

Il Presidente Informa che a seguito di mail informativa da parte della Regione Piemonte, 

del posseduto del magazzino librario regionale rivolto a biblioteche ed

del territorio piemontese, il servizio musei ha richiesto in omaggio una serie di volumi 

agli utenti.  

Il Responsabile Amministrativo informa che, i libri sono disponibili nel magazzino della ditta in Via Rubens 

si rende necessaria la  spedizione tramite corriere 

Ritiro volumi offerti dalla Regione Piemonte 

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 
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 

Regione Piemonte, la quale mette a 

del posseduto del magazzino librario regionale rivolto a biblioteche ed enti 

usei ha richiesto in omaggio una serie di volumi per arricchire la 

libri sono disponibili nel magazzino della ditta in Via Rubens 

la  spedizione tramite corriere sostenendo una spesa 



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 10302093 

“spese postali” risulta capiente per la somma sopra citata. 

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi e in forma palese delibera: 

- di autorizzare il ritiro tramite corriere dei volumi omaggio offerti dalla Regione Piemonte; 
- di dare mandato al direttore per le incombenze amministrative. 

 
  VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N.53 

 
…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 

 

 


