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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2016 verbale n. 9
Deliberazione n. 67 del 28/04/2016 - Oggetto: Approvazione convenzione con il Comune di Alessandria
per il volontariato civico giovanile

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 …

10. Approvazione convenzione con il Comune di Alessandria per il volontariato civico giovanile.

Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che:

- il Comune di Alessandria con deliberazione n. 355 del 16/12/2015 progetto di volontariato civico
giovanile per giovani dai 16 ai 35 anni e individuava quali campi di intervento possibili nell’ambito
delle competenze e dei servizi dell’Ente anche l’A.S.M. Costruire Insieme per i servizi
Informagiovani, Sportello Stranieri, Centro Gioco Il Bianconiglio e Magicascina, Musei Civici,
tramite convenzione;



- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 21/40/62/16081 del 11.03.2016 approvava il
regolamento del volontariato civico giovanile;

Per quanto sopra il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione, per la doverosa approvazione, la

bozza di convenzione con il Comune di Alessandria (Allegato 3) per il volontariato civico giovanile da

utilizzare per i servizi gestiti dall’azienda;

Il Direttore informa inoltre che non sono previsti oneri a carico dell’Azienda e che il Comune di Alessandria

garantisce copertura assicurativa di responsabilità civile RCT/RCO.

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi espressi in forma palese, delibera:

- di approvare la bozza di convenzione con il Comune di Alessandria per il l’utilizzo del
volontariato civico giovanile per i servizi gestiti.

- di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative.

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 67

…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


