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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 24/03/2016 verbale n. 7
Deliberazione n. 55 del 24/03/2016 - Oggetto: Modifica statuto Aziendale

L’anno duemilasedici addì ventiquattro del mese di Marzo alle ore 19.00 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

BIANCU SIMONA - VICE PRESIDENTE

QUARATI LUISELLA - CONSIGLIERE

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. Modifica statuto Aziendale;
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. Modifica statuto Aziendale.

Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione, che, a completamento di quanto verbalizzato nella

riunione del 26.02.2016 – verbale 4 – punto 10.1 “Valutazione modifica statuto aziendale”, ritiene doveroso

specificare le modifiche da apportare allo statuto societario come segue:

ARTICOLO 4 - SCOPI E PRINCIPI GENERALI

1. L’Azienda sostiene e promuove:

a. un progetto pedagogico dei servizi per l’infanzia fondato sulla centralità dei minori, attento ai bisogni

delle famiglie e volto alla promozione della qualità della vita e dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;

b. progetti di sviluppo di servizi per il sostegno della popolazione giovanile e non;

c. progetti di sviluppo della fruizione dei beni culturali esistenti e delle iniziative culturali programmate.

2. L’Azienda garantisce la tutela e la promozione delle pari opportunità, valorizzando gli apporti derivanti

dalla differenze di genere, di cultura, di religione, di etnia e di condizione fisica e intellettuale nel quadro

dei valori di uguaglianza, solidarietà e legalità indicati dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

3. All’interno degli stessi valori costituzionali l’Azienda promuove l’associazionismo delle famiglie, degli



utenti e la partecipazione degli stessi alla formazione di proposte e indirizzi garantendo, in particolare, il

permanere in essere di tutti i vigenti Istituti partecipativi aperti ai genitori quali soggetti interlocutori

privilegiati.

4. L’Azienda, negli ambiti di competenza, valorizza la collaborazione con Enti ed articolazioni dello Stato,

con la Regione, con Enti pubblici, con Associazioni di volontariato, con Cooperative sociali, con

organizzazioni non governative di cooperazione internazionale, con Enti non commerciali e organizzazioni

non lucrative di utilità sociale, con Istituti di ricerca ed Università stipulando con essi convenzioni,

contratti di servizio ed accordi di programma, ed è pertanto autorizzata, nel rispetto degli indirizzi posti

dall'Amministrazione Comunale, a sottoscrivere i relativi atti.

5. Le politiche sociali dell’Azienda perseguono obiettivi di benessere sociale attraverso lo sviluppo di una

prospettiva di sostegno ed accompagnamento alle famiglie e ai singoli soggetti, nella logica

dell’interazione fra cura/attenzione/servizi offerti e territorio.

6. L’Azienda riconosce e valorizza i diritti fondamentali delle persone, siano essi minori, adulti o anziani,

nella logica della giustizia sociale e nel sostegno ad una vita dignitosa, soprattutto di coloro che si trovano

in una situazione di svantaggio, di malattia, di povertà o di fragilità.

ARTICOLO 5 - OGGETTO

1. L’Azienda ha per oggetto delle proprie attività:

a. la gestione dei servizi ludico-creativi, di promozione culturale, artistica, storica, turistica e sociale del

Comune di Alessandria e più precisamente:

- biblioteca

- ludoteca “Bianconiglio”

- centro gioco “Magicascina”

- musei

- mediazione culturale

- informagiovani

- iat

- alfabetizzazione digitale e agenda digitale locale

- progetti di digitalizzazione della pubblica amministrazione

- progetti relativi all’amministrazione pubblica trasparente e alla diffusione degli “open data”

b. la gestione di servizi a supporto del Comune di Alessandria di consulenza e sviluppo tecnologico in

ambito socio-culturale e di sviluppo dell’alfabetizzazione digitale della popolazione e dei dipendenti

dell’amministrazione pubblica.

c. L'Azienda può altresì gestire tutte quelle attività ad essa affidate dal Comune di Alessandria o, previo

assenso del medesimo, da altri enti pubblici o privati, purché in tutti i casi complementari od affini a

quelle statutarie.



Qualsiasi altra attività collegata, connessa o riferibile con quanto sopra indicato.

ARTICOLO 21 – COMITATODI INDIRIZZO

1. Il Comitato di indirizzo è un organismo consultivo e partecipativo.

Il Comitato è pertanto composto:

 dal Presidente dell’Azienda che lo presiede;

 dal Direttore dell’Azienda;

 un esperto di organizzazione di fruizione dei beni culturali

 un esperto pedagogista

 un esperto in cultura digitale

2. Il gruppo degli esperti esterni, che presteranno la loro opera a titolo gratuito, verrà selezionato attraverso

un avviso pubblico.

3. Il Comitato è convocato dal Direttore, anche a seguito di richiesta del Presidente o di almeno tre

componenti; la sua attività non necessita di numero legale.

4. Il Comitato partecipa all’attività dell’Azienda, formulando proposte e pareri per progetti e attività,

promuovendo la partecipazione degli utenti e svolgendo ogni altro compito di ricerca e approfondimento

di cui venga incaricato dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 16 – TRATTAMENTOECONOMICO E NORMATIVODEL DIRETTORE

COMMA 5: In fase di prima istituzione e nei casi di assenza prolungata del Direttore dell’Azienda Speciale, il

Consiglio di Amministrazione affida temporaneamente le funzioni ad altro dirigente dell’Azienda, ovvero in

accordo con il Sindaco, al Segretario Generale, ad un dirigente o funzionario del Comune di Alessandria o di

Società ed Enti partecipati.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto espresso dal Presidente, a voti unanimi e in forma palese

delibera:

- Di richiedere al Comune di Alessandria la modifica dello Statuto societario come precedentemente
descritto;

- Di dare mandato agli uffici per tutte le incombenze amministrative.

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N.55

…omissis …

Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la
seduta alle ore 19.30 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Firmato in originale

Il Presidente Il Segretario

Giovanni Frera Stefania Todino


