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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 05/05/2016 verbale n. 10
Deliberazione n. 71 del 05/05/2016 - Oggetto: Precisazioni su modifiche Statuto

L’anno duemilasedici addì cinque del mese di Maggio 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 Simona Biancu.

Assente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino.

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

Gli argomenti all’ordine del giorno sono:

1. Precisazioni su modifiche Statuto;
2. Proposta di collaborazione con l’Associazione ISES;
3. Servizio Mensa per Centri Estivi “E..stateinsieme 2016”: valutazione ulteriori preventivi;
4. Convenzione con la Provincia di Alessandria per la gestione del sito web

www.marengomuseum.it;
5. Varie ed eventuali.

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

…omissis …

1. Precisazioni su modifiche Statuto.

Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che si vede la necessita di rettificare quanto comunicato

al Comune di Alessandria circa la modifica dello Statuto e più precisamente:

1) Non “ludoteca Il Bianconiglio” ma “Centro Gioco Il Bianconiglio”
2) Non “Centro gioco Magicascina” ma “Spazio Famiglia Magicascina”
3) Non servizi “ludico-creativi” ma “ servizi ludico-ricreativi e socio-educativi”

Sulla base di quanto relazionato dal Presidente, il Direttore afferma che l’articolo 5 dello Statuto Aziendale

definisce l’oggetto proprio dell’azienda e pertanto non è necessario elencare i servizi effettivamente erogati

bensì esprimere i settori d’intervento dell’azienda stessa. Inoltre l’elencazione dei servizi limiterebbe da ora

in avanti le attività e consentirebbe poco spazio di intervento per nuovi e futuri servizi. Per i motivi sopra

detti, il Direttore propone di definire con il termini: biblioteche, centri gioco, ludoteche, spazio famiglie e centri

socio educativi/culturali i servizi precedentemente definiti come: biblioteca, ludoteca il Bianconiglio e Centro

gioco Magicascina.

Il Revisore dei Conti esprime parere favorevole in merito a quanto sopra espresso dal Direttore.

Il Direttore, in ottemperanza a quanto stabilito nel verbale del Consiglio di Amministrazione n. 9 del



28/04/2016, è stata inoltrata comunicazione al Direttore della Direzione Economico Finanziaria del Comune

di Alessandria (p. 681/03.05.2016) nella quale si proponeva come deciso nel sopra citato verbale di

apportare una integrazione allo statuto relativa alla contabilità aziendale definita come economica.

Inoltre, in seguito ad un incontro con il Direttore della Direzione Economico Finanziaria del Comune di

Alessandria in data 04/05/2016 si è deciso di proporre al Consiglio di Amministrazione la seguente

integrazione all’articolo 25 dello statuto aziendale:

…. Omississ…..e adotta la contabilità generale economico patrimoniale di cui al Codice Civile.

Il Direttore, dato il ripristino della situazione contabile precedente, sentiti gli uffici finanziari del Comune,

propone di restituire il software dello Studio k relativamente alla Finanziaria, di riacquistare il software Onda

up dall’Esedra srl. Tale operazione porterebbe un risparmio per l’Azienda.

Sentito quanto relazionato dal Presidente e dal Direttore, il Consiglio di Amministrazioni a voti unanimi e in

forma palese delibera:

- Di modificare lo statuto come segue:
ARTICOLO 5 - OGGETTO
L’Azienda ha per oggetto delle proprie attività:
a. la gestione dei servizi ludico-ricreativi, di promozione culturale, artistica, storica, turistica e sociale
del Comune di Alessandria e più precisamente:
- biblioteche
- ludoteche
- centri gioco
- spazio famiglia
- centri socio educativi/culturali
- musei
- mediazione culturale
- informagiovani
- iat
- alfabetizzazione digitale e agenda digitale locale
- progetti di digitalizzazione della pubblica amministrazione
- progetti relativi all’amministrazione pubblica trasparente e alla diffusione degli “open data”
b. la gestione di servizi a supporto del Comune di Alessandria di consulenza e sviluppo tecnologico in
ambito socio-culturale e di sviluppo dell’alfabetizzazione digitale della popolazione e dei dipendenti
dell’amministrazione pubblica.
c. L'Azienda può altresì gestire tutte quelle attività ad essa affidate dal Comune di Alessandria o, previo
assenso del medesimo, da altri enti pubblici o privati, purché in tutti i casi complementari od affini a
quelle statutarie.
Qualsiasi altra attività collegata, connessa o riferibile con quanto sopra indicato.

ARTICOLO 25 – PRINCIPI DI GESTIONE
1 L’Azienda informa la sia attività a criteri d’efficienza, efficacia, economicità e pareggio di bilancio e
adotta la contabilità generale economico patrimoniale di cui al Codice Civile.

- Di restituire il software dello Studio k relativamente alla Finanziaria al fine di trattare un rientro delle
spese;

- Di acquistare il software Onda up dell’Esedra srl
- Di dare mandato agli uffici amministrativi per ricaricare la contabilità con tenuta economico patrimoniale

e non finanziaria;
- Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative.

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N.71

…omissis …

Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la
seduta alle ore 18.20 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.



Firmato in originale

Il Presidente Il Segretario

Giovanni Frera Maria Angela Biscaldi


