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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2016 verbale n. 9
Deliberazione n. 66 del 28/04/2016 - Oggetto: Approvazione programma e tariffario centri estivi 2016
Centro Gioco Il Bianconiglio

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 …

9. Approvazione programma e tariffario centri estivi 2016 Centro Gioco Il Bianconiglio.

Il Presidente illustra al Consiglio di Amministrazione il programma dei Centri Estivi “E..stateingioco 2016” del

Centro Gioco Il Bianconiglio (allegato 2), rivolti ai bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni (max 30

bambini), nel periodo dal 13/06 al 29/07/2016, per un totale di 7 settimane, presso il Campo di

Atletica/Campo Scuola del Comune di Alessandria;

Il Presidente comunica inoltre che per venire incontro alle esigenze delle famiglie, sono state previste

diverse formule di orario e l’applicazione delle seguenti quote di iscrizione, che garantiscono un buon raporto



qualità/prezzo:

- giornata intera (senza pasto) € 70,00;

- giornata intera (con pasto) € 90,00

- mezza giornata (senza pasto) € 50,00

- mezza giornata (con pasto) € 70,00

- pacchetto piscina

(due giornate lunghe e due mattine) € 35,00

- pacchetto piscina con pasto

(due giornate lunghe e due mattine)€ 49,00

Inoltre rispetto allo scorso anno viene proposta la seguente scontistica sulle quote di iscrizioni che ci

renderebbe più concorrenziali rispetto ad altri centri estivi:

- sconto del 10% dal 2° figlio;

- sconto del 50% sull’ultima settimana a chi si iscrive a tutte le sette settimane dei centri estivi

Il Presidente rende noto al Consiglio di Amministrazione che dei Centri Estivi non potranno usufruire i

bambini diversamente abili, poiché nell’organico dell’azienda non è esiste personale qualificato ad assistere

tale tipologia di utenza.

Il Presidente informa che per la realizzazione del programma sono stati preventivati i seguenti costi :

L.A. Service Soc. Coop. (offerta del 14/04/2016 prot. 628)

per servizio mensa (x 35 pasti bambini e accompagnatori)

lunedì, martedì e giovedì

€ 5.10 + IVA a pasto € 2.945,25 IVA compresa

- ATM Alessandria (offerta del 05/04/2016 plot. 627)

per servizio pullman Campo Scuola/Piscina Montevalenza

mercoledì e venerdì (x 14 giorni)

€ 110,00 al giorno € 1.694,00 IVA compresa

- Piscina Montevalenza € 5 a ingresso

(mercoledì e venerdì x max 30 bambini x 14 giorni) € 2.100,00 IVA compresa

- Piscina Centro Sportivo Borsalino € 5 a ingresso

(martedì e giovedì x max 30 bambini x 14 giorni) € 2.100,00 IVA compresa

- realizzazione pieghevoli programma € 150,00 IVA compresa

- acquisto materiali vari € 250,00 IVA compresa

- Spese per giochi/laboratori € 500,00 IVA compresa

- Spese carburante € 250,00 IVA compresa

Il Presidente informa inoltre che con determina dirigenziale n. 656 del 15/04/2016 della Direzione Politiche

Economiche, Abitative e Protezione Civile – Servizio Impiantistica Sportiva, il Comune di Alessandria, ha

autorizzato l’Azienda ad utilizzare l’impianto sportivo Campo di Atletica Leggera nel periodo 13/06-

29/07/2016, e di concedere l’utilizzo dello stesso a titolo gratuito con esonero del pagamento dell’importo di

€ 1.009,55 IVA compresa, quale contributo del Comune di Alessandria volto al sostegno dei processi

formativi e di apprendimento dell’età evolutiva dei più giovani e delle loro famiglie attraverso movimento,

sport, divertimento e creatività, come da nota del Sindaco n. 88 del 31.03.2016.

Il Direttore informa che con l’approvazione del Piano programma 2015/2018 avvenuta nella seduta

04.12.2015 con verbale n. 19, i capitoli di spesa non risultano completamente capienti per i costi da

sostenere:

- Servizio mensa (cap. 10302098)* € 2.945,25 IVA compresa

- Trasporti (cap. 10302097)* € 1.694,00 IVA compresa

- Piscina Montevalenza e Borsalino (cap. 10302098) € 4.200,00 IVA compresa

- Realizzazione pieghevoli programma (cap. 10302060) € 150,00 IVA compresa

- Acquisto materiali vari (cap. 10301020) € 250,00 IVA compresa



- Spese per giochi/laboratori (cap. 10301020) € 500,00 IVA compresa

- Spese carburante (cap. 10301040) € 250,00 IVA compresa

*Non capiente

Il Direttore informa che lo scorso, a fronte di costi pari a € 9.947,80 sono stati incassi per iscrizioni e

sponsorizzazioni € 16.886,00 e pertanto si presume che anche per quest’anno si possa realizzare il servizio

con i costi sopra specificati.

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

1) di approvare il programma il programma dei Centri Estivi “E..stateingioco 2016” del Centro Gioco “Il
Bianconiglio come da allegato 2 al presente verbale.

2) di approvare le seguenti formule di orario e quote di iscrizione:
 giornata intera (senza pasto) € 70,00

 giornata intera (con pasto) € 90,00

 mezza giornata (senza pasto) € 50,00

 mezza giornata (con pasto) € 70,00

 pacchetto piscina (due giornate lunghe e due mattine) € 35,00

 pacchetto piscina con pasto, (due giornate lunghe e due mattine) € 49,00

3) di approvare i seguente sconti sulle quote di iscrizione:

 sconto del 10% dal 2° figlio;

 sconto del 50% sull’ultime settimana a chi si iscrive a tutte le sette settimane dei

centri estivi.

4) approvare i seguenti preventivi di spesa:

- L.A. Service Soc. Coop. (offerta del 14/04/2016 prot. 628)

per servizio mensa (x 35 pasti bambini e accompagnatori)

lunedì, martedì e giovedì

€ 5.10 + IVA a pasto € 2.945,25 IVA compresa

- ATM Alessandria (offerta del 05/04/2016 plot. 627)

per servizio pullman Campo Scuola/Piscina Montevalenza

mercoledì e venerdì (x 14 giorni) € 110,00 al giorno € 1.694,00 IVA compresa

- Piscina Montevalenza € 5 a ingresso

(mercoledì e venerdì x max 30 bambini x 14 giorni) € 2.100,00 IVA compresa

- Piscina Centro Sportivo Borsalino € 5 a ingresso

(martedì e giovedì x max 30 bambini x 14 giorni) € 2.100,00 IVA compresa

- realizzazione pieghevoli programma € 150,00 IVA compresa

- acquisto materiali vari € 250,00 IVA compresa

- Spese per giochi/laboratori € 500,00 IVA compresa

- Spese carburante € 250,00 IVA compresa

5) di prendere atto della determina dirigenziale n. 656 del 15/04/2016 della Direzione Politiche
Economiche, Abitative e Protezione Civile – Servizio Impiantistica Sportiva, il Comune di
Alessandria, ha autorizzato l’Azienda ad utilizzare l’impianto sportivo Campo di Atletica Leggera nel
periodo 13/06-29/07/2016, e di concedere l’utilizzo dello stesso a titolo gratuito con esonero del
pagamento dell’importo di € 1.009,55 IVA compresa;

6) di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative.

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 66



…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


