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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 19/04/2016 verbale n. 8
Deliberazione n. 58 del 19/04/2016 - Oggetto: Progetto Sportello Informativo per i giovani “Giovani e
Informati”: approvazione convenzione con i comuni aderenti al progetto e approvazione bando

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.

2.2.Progetto Sportello Informativo per i giovani “Giovani e Informati”: approvazione
convenzione con i comuni aderenti al progetto e approvazione bando.

Informa inoltre il Consiglio che con lettera del 23/03/2016 prot. 475 l’Azienda ha proposto ai Comuni di

posticipare il progetto e il percorso di formazione a settembre 2016 con termine al 31.12.2016, rispetto al

progetto iniziale che prevedeva un periodo di cinque mesi con l’inizio della primavera 2016. Questo

slittamento di periodo, consentirebbe all’Azienda di superare le difficoltà amministrative oggettive che

impediscono nel breve periodo l’attivazione del progetto, vista l’assenza del Direttore.

Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione di aver incontrato il 18/04/2016 i rappresentanti dei

Comuni di Castelletto Monferrato, Cassine, Felizzano, Fubine, Quargnento, Quattordio e Solero coinvolti nel

progetto “Giovani&Informati”, per illustrare loro la situazione di “impasse amministrativo” che l’azienda sta

vivendo e per fare il punto dei lavori.

I Comuni hanno apprezzato la sincerità del Presidente e hanno manifestato comunque la volontà di

proseguire con un servizio importante, il quale ha sicuramente portato dei positivi riscontri ed un

avvicinamento alla Istituzioni pubbliche soprattutto da parte dei giovani e hanno quindi chiesto di pubblicare il

bando nel mese di maggio e di completare la selezione entro fine luglio.

Il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione di approvare la convenzione con il Comune di



Castelletto, quale Comune capofila dell’iniziativa per la gestione del Progetto “Giovani&Informati secondo lo

schema di cui all’allegato 1 e il bando di selezione di cui all’allegato 2

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

delibera:

- Di posticipare la realizzazione del Progetto “Giovani&Informati” a settembre 2016 con termine al
31.12.2016;

- Di approvare la bozza di convenzione con il Comune di Castelletto - Comune capofila dell’iniziativa,
per la gestione del Progetto “Giovani&Informati secondo lo schema di cui all’allegato 1;

- Di approvare la bozza del bando di selezione di cui all’allegato 2;
- Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative.

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N.58

…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


