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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2016 verbale n. 9
Deliberazione n. 65 del 28/04/2016 - Oggetto:
Riaccertamento residui attivi e passivi – rendiconto di gestione 2015;
Approvazione Bilancio pluriennale di previsione 2016-2017-2018

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 …

7. Riaccertamento residui attivi e passivi – rendiconto di gestione 2015.
8. Approvazione Bilancio pluriennale di previsione 2016-2017-2018.

Relativamente ai sopra citati punti 7 e 8 viene presentato il parere del Revisore dei Conti Dott.ssa Giuliana

Cellerino (allegato 1 al presente verbale) che afferma la possibilità dell’adozione della contabilità civilistica e

il bilancio di previsione può essere stilato come l’anno precedente.



Il Consiglio di Amministrazione accoglie tale istanza e decide all’unanimità di inviarlo all’amministrazione

comunale per il riscontro e nel contempo il Consiglio di Amministrazione decide di proporre

all’Amministrazione Comunale di valutare l’opportunità di una possibile integrazione dello Statuto Aziendale

con le indicazioni che la contabilità dell’Azienda è economica.

Il base a questa scelta il Consiglio di Amministrazione decide di rimandare l’approvazione del bilancio di

previsione.

Il Direttore fa riferimento all’aumento di spesa data dal mancato contributo Muir non più di competenza

dell’azienda di circa € 130.000 annui e l’aumento della spesa relativa al personale non più in cassa

integrazione con un aumento di circa € 40.000.

Senza tale comunicazione l’erogazione del contributo dei costi sociali da parte del comune ammonterebbe a

€ 1.150.000 in base alla bozza di contratto di servizio approvato con precedente verbale.

Il Presidente dichiara di voler ricercare in attività ed iniziative introiti nuovi come:

-organizzazione ed incassi a pagamento non solo corsi per l’alfabetizzazione, ma anche per corsi di

direzione teatrale, corsi particolari come per esempio per autistici, per minori ecc…;

-Verificare i contributi per le iniziative

-Apertura di sale a pagamento

-Vendita di prodotti tipici (vino, biscotti) presso il Museo di Marengo

-Vendita di magliette ecc

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE 65

…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


