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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 22/03/2016 verbale n. 6
Deliberazione n. 54 del 22/03/2016 - Oggetto: Incarico di firma per il pagamento degli stipendi

L’anno duemilasedici addì ventidue del mese di Marzo alle ore 20.00 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.

Presente 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. Incarico di firma per il pagamento degli stipendi;
2. Varie ed eventuali.

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare
sull’ordine del giorno.

…omissis …

1. Incarico di firma per il pagamento degli stipendi.

Il Presidente aggiorna il Consiglio di Amministrazione circa le novità intercorse dall’ultima riunione del

11/03/2016 relativamente alla nomina del sostituto del Direttore. In vista dell’identificazione di una prossima

figura, e al fine di espletare il corretto iter di nomina, vi è la necessità imminente di individuare un soggetto

con poteri di firma abilitato al pagamento degli stipendi dei dipendenti.

Il Presidente ha ritenuto doveroso, in concerto con l’Amministrazione Comunale, identificare un Dirigente

Comunale e più precisamente la Dr.ssa Rosella Legnazzi, già Direttore di Costruire Insieme e già in

possesso di abilitazione con la Banca Popolare di Milano del certificato di firma per i flussi telematici

scambiati tramite il servizio internet banking.

Il Presidente comunica infatti che con Decreto sindacale n. 22 del 22.03.2016 il Comune di Alessandria

autorizza la Dr.ssa Rosella Legnazzi a firmare i mandati di pagamento delle competenze stipendiali dell’Asm

Costruire Insieme.

Il Presidente rende noto inoltre di aver contattato la Banca Popolare di Milano che ha dato il nulla osta per

l’accettazione del flusso telematico e di aver inoltre contattato la Dr.ssa Legnazzi che ha accordato la

disponibilità alla firma.

Sentito quanto esposto dal Presidente, il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi e in forma palese

delibera:



1) Di incaricare la Dr.ssa Rosella Legnazzi – Dirigente a tempo indeterminato del Comune di
Alessandria alla firma delle competenze stipendiali, retributive, contributive ed erariali gli stipendi dei
nei confronti dei dipendenti dell’azienda Costruire Insieme relativamente al mese di Marzo 2016,
così come stabilito da Decreto sindacale n. 22 del 22.03.2016 ad oggetto: “Azienda Speciale
Multiservizi Costruire Insieme – autorizzazione Dr.ssa Rosella Legnazzi (mese marzo 2016)”

2) Di dare mandato agli uffici per tutte le incombenze amministrative.

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N.54

…omissis …

Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la
seduta alle ore 20.30 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Firmato in originale

Il Presidente Il Segretario

Giovanni Frera Stefania Todino


