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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2016 verbale n. 9
Deliberazione n. 64 del 28/04/2016 - Oggetto: Approvazione polizze assicurative

L’anno duemilasedici addì ventotto del mese di Aprile alle ore 17.00 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 Biancu Simona

Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino.

Presente il Direttore Dott.ssa Angela Biscaldi che funge da Segretario.

Gli argomenti all’ordine del giorno sono:

1. Ratifica delibera Presidenziale n. 5 del 14/03/2016 ad oggetto: “Conferma affitto sala convegni
Palazzo Cuttica per il 21.03.2016 al Circolo di Alessandria del Partito democratico”;

2. Ratifica delibera Presidenziale n. 6 del 18/03/2016 ad oggetto: “costi visite guidate al Marengo
Museum per Agenzia Viaggi Merci Travel da marzo 2016 – clausole prenotazione per agenzia e
guida esterna”;

3. Ratifica delibera Presidenziale n. 8 del 14.04.2016 ad oggetto: “Convenzione Fondazione Cassa di
risparmio Alessandria e Società Palazzo del Governatore per visite guidate”;

4. Reintegro fondo economale periodo 26.02.2016 – 27.04.2016;
5. Approvazioni forniture e spese periodo 26.02.2016 – 27.04.2016;
6. Approvazione polizze assicurative;
7. Riaccertamento residui attivi e passivi – rendiconto di gestione 2015;
8. Approvazione Bilancio pluriennale di previsione 2016-2017-2018;
9. Approvazione programma e tariffario centri estivi 2016 Centro Gioco Il Bianconiglio;
10. Approvazione convenzione con il Comune di Alessandria per il volontariato civico giovanile;
11. Approvazione Premio Ferrero 2016;
12. Assunzione n. 2 lavoratori socialmente utili;
13. Varie ed eventuali.

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

…omissis …

6. Approvazione polizze assicurative.

Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione che con mail del 25.03.2016 il broker assicurativo

aziendale informa circa le scadenze delle polizze assicurative come sotto riportato:



82425073 D&O

CHUBB INSURANCE

COMPANY OF EUROPE

SE

03/03/2016 03/03/2017 €   1.748,18

950N4995 R.C.T.O. ZURICH INSURANCE PLC 03/03/2016 03/03/2017 €   4.547,70

TOTALE €   6.295,88

L’Assiteca ricorda inoltre che: “ la mora prevista per il pagamento delle rate scadrà in data 02/04/2016 (le

polizze prevedono 30 gg per procedere al perfezionamento amministrativo contabile), dopodichè la

copertura sarà nuovamente operativa dalle ore 24.00 del giorno della ricezione del bonifico. In riferimento

alla polizza rct/o per la quale avete comunicato il dato a consuntivo, fermi diversi arrotondamenti di

Compagnia, il premio per la regolazione premio sarà indicativamente pari ad € 696,93.

Ricordiamo altresì che dovranno pervenirci le copie dei pagamenti dei singoli per le polizze personali colpa

grave (certificati di adesione singoli sulla polizza D&O di Costruire Insieme).”

Il Direttore 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 10104020 “assicurazioni rc” e il

capitolo di spesa 10104030 “assicurazioni varie” risultano capienti per la somma sopra citata.

Sentito quanto esplicato in narrativa, il Consiglio di Amministrazione delibera, a voti unanimi e in forma

palese:

- Di autorizzare il pagamento della polizza aziendale D&O per € 1.748,18;
- Di autorizzare il pagamento della polizza aziendale rct/o per € 4.547,70;
- Di autorizzare il pagamento delle polizze personali di estensione colpa grave per i tre membri del

Consiglio di Amministrazione per un totale di € 1.512,00;
- Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative.

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE 64

…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 Angela Biscaldi


