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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 
Deliberazione n. 70 del 28/04/2016 -
Museo Marengo  
 
 
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 
 
FRERA GIOVANNI      -  PRESIDENTE

QUARATI LUISELLA     -  CONSIGLIERE

Assente giustificata la Vice Presidente Biancu 
 
Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino.
 
Presente il Direttore Dott.ssa Angela Biscaldi
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono:
 
1. Ratifica delibera Presidenziale n. 5 del 14/03/2016 ad oggetto: “Conferma 
 Palazzo Cuttica per il 21.03.2016 al Circolo di 
2. Ratifica delibera Presidenziale n. 6 del 18/03/2016 ad oggetto: “

Museum per Agenzia Viaggi Merci Travel da marzo 
guida esterna”; 

3. Ratifica delibera Presidenziale n. 8 del 14.04.201
risparmio Alessandria e Società Palazzo del Governatore per visite guidate”; 

4. Reintegro fondo economale periodo 26.02.2016 
5. Approvazioni forniture e spese  periodo 26.02.2016 
6. Approvazione polizze assicurative;
7. Riaccertamento residui attivi e passivi 
8. Approvazione Bilancio pluriennale di previsione 2016
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 
sull’ordine del giorno. 
 
…omissis … 

 
13. Varie ed eventuali 

 

Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che al fine di seguire la mission

la futura vendita di prodotti e gadget è necessario aprire la scia presso l’unità locale del Museo Marengo sito 

in VIA G. DELAVO/VIA BARBOTTA SNC ALESSANDRIA (AL) 

Il Presidente evidenzia inoltre che al fine 

l’abilitazione con l’iscrizione al Rec. Visto che la dipendente 
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mministrazione del 28/04/2016 verbale n. 9 
- Oggetto: Vendita di prodotti e gadget presso l’unità locale del 

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: 

PRESIDENTE 

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: 

Ratifica delibera Presidenziale n. 5 del 14/03/2016 ad oggetto: “Conferma  
Palazzo Cuttica per il 21.03.2016 al Circolo di  Alessandria del Partito democratico
Ratifica delibera Presidenziale n. 6 del 18/03/2016 ad oggetto: “costi visite  
Museum per Agenzia Viaggi Merci Travel da marzo  2016 – clausole prenotazione per agenzia e 

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”; 
Reintegro fondo economale periodo 26.02.2016 – 27.04.2016; 
Approvazioni forniture e spese  periodo 26.02.2016 – 27.04.2016; 

zione polizze assicurative; 
Riaccertamento residui attivi e passivi – rendiconto di gestione 2015; 
Approvazione Bilancio pluriennale di previsione 2016-2017-2018; 
Approvazione programma e tariffario centri estivi 2016 Centro Gioco Il    Bianconiglio;

vazione convenzione con il Comune di Alessandria per il volontariato civico giovanile;
Approvazione Premio Ferrero 2016; 
Assunzione n. 2 lavoratori socialmente utili; 

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 

Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che al fine di seguire la mission

la futura vendita di prodotti e gadget è necessario aprire la scia presso l’unità locale del Museo Marengo sito 

in VIA G. DELAVO/VIA BARBOTTA SNC ALESSANDRIA (AL) – 15121 SPINETTA MARENGO.

Il Presidente evidenzia inoltre che al fine di poter vendere generi alimentari e bevande è necessaria avere 

l’abilitazione con l’iscrizione al Rec. Visto che la dipendente .............. è già in possesso dell’iscrizione al Rec, 

Vendita di prodotti e gadget presso l’unità locale del 

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 

affitto sala convegni 
Alessandria del Partito democratico”; 

guidate al Marengo 
clausole prenotazione per agenzia e 

“Convenzione Fondazione Cassa di 
risparmio Alessandria e Società Palazzo del Governatore per visite guidate”;  

Approvazione programma e tariffario centri estivi 2016 Centro Gioco Il    Bianconiglio; 
vazione convenzione con il Comune di Alessandria per il volontariato civico giovanile; 

validamente costituita ed atta a deliberare 

Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che al fine di seguire la mission aziendale che prevede 

la futura vendita di prodotti e gadget è necessario aprire la scia presso l’unità locale del Museo Marengo sito 

15121 SPINETTA MARENGO. 

di poter vendere generi alimentari e bevande è necessaria avere 

è già in possesso dell’iscrizione al Rec, 



il Presidente propone di verificare la disponibilità della dipendente al fine di concedere la sua iscrizione 

all’azienda per tutti gli adempimenti necessari alla vendita sopra descritta.  

Il Presidente ritiene doveroso inoltre identificare una seconda figura in possesso dell’iscrizione al Rec, o se 

necessario di far espletare un corso e il relativo esame ad un’altra dipendente. 

Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto espresso dal Presidente, a voti unanimi e in forma palese 

delibera: 

- Di richiedere la disponibilità alla dipendente ...omissis... per la concessione della sua iscrizione al 

fine di poter vendere presso il Museo Marengo generi alimentari/bevande; 

- Di identificare nella dipendente .............., altra figura che potrà intraprendere il corso idoneo 

all’ottenimento del Rec; 

- Di dare mandato al direttore per tutte le incombenze amministrative. 

 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 70 

…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 

 


