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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 19/04/2016 verbale n. 8
Deliberazione n. 57 del 19/04/2016 - Oggetto: Ratifica delibera presidenziale n. 7 del 13.07.2016 ad
oggetto: approvazione campagna pubblicità corsi di alfabetizzazione

L’anno duemilasedici addì diciannove del mese di Aprile alle ore 18.00 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.

Assente 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, contributi e varie mese di Aprile 2016;
2. Varie ed eventuali.

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

…omissis …

2 Varie ed eventuali.

2.1 Ratifica delibera presidenziale n. 7 del 13.07.2016 ad oggetto: approvazione campagna
pubblicità corsi di alfabetizzazione.

Il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione, per la relativa ratifica, la delibera sotto riportata

adottata d’urgenza ai sensi dell’art. 14 comma 2f:

DELIBERA PRESIDENTE COSTRUIRE INSIEME del 13/04/2016 n. 7

Oggetto: approvazione campagna pubblicità corsi di alfabetizzazione INFORMATICA

Premesso che
- l’Azienda Speciale Costruire Insieme ha in gestione il Servizio Biblioteca, come da delibera del

Consiglio Comunale del 05/08/2014 n. 105 / 220 / 321 / Pratica N. 3301P,
- il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20.11.2015 verbale n. 18 ha approvato il programma

dei corsi di alfabetizzazione informatica, concordati con l’Amministrazione Comunale, che si
terranno nelle sale multimediali della Biblioteca Civica;

Considerato che i corsi partiranno nel mese di maggio, il Presidente ritiene necessario promuovere sul

territorio i corsi di alfabetizzazione informatica, con la stampa e la diffusione del seguente materiale

pubblicitario, oltre alla comunicazione attraverso i social e il sito web aziendale:



- n. 1000 flyer formato 5 con stampa a colori fronte/retro (programma + modulo iscrizione);
- n. 100 locandine formato A3 da distribuire nei negozi del centro di Alessandria;
- n. 50 manifesti 70x100 da affiggere in Alessandria e sobborghi;

Verificato che il preventivo di spesa per la stampa e la diffusione del materiale per la campagna pubblicitaria

è il seguente:

- PIXARPRINTING per la stampa di :

 n. 1000 flyer formato A5 stampa colori fronte/retro € 55,00 IVA compresa
 n. 100 locandine formato A3 stampa € 60,00 IVA compresa
 n. 50 manifesti formata 70x100 € 90,00 IVA compresa

- ICA S.r.l. per:
 timbratura locandine (periodo esposizione 1 mese) € 0.92 cad. € 92,00
 affissione Alessandria e sobborghi manifesti (10 giorni) € 37,00

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

delibera:

1) Di approvare la campagna pubblicitaria così come esplicitato in narrativa , per una spesa

complessiva di € 334,00 IVA compresa;

2) 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 10302060
“pubblicità e promozione” 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 la seguente delibera presidenziale:

- n. 7 del 13.04.2016 ad oggetto: approvazione campagna pubblicità corsi di alfabetizzazione
informatica;

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N.57

…omissis …

Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la
seduta alle ore 19.00 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Firmato in originale

Il Presidente Il Segretario

Giovanni Frera Stefania Todino


