
Azienda Speciale Multiservizi
Costruire Insieme

Piazza Vittorio Veneto 1 – Alessandria
Tel. 0131234266 – Fax 0131253200

e-mail info@asmcostruireinsieme.it - P.IVA02376190068

ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 05/05/2016 verbale n. 10
Deliberazione n. 74 del 05/05/2016 - Oggetto: Convenzione con la Provincia di Alessandria per la
gestione del sito web www.marengomuseum.it

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 …

4. Convenzione con la Provincia di Alessandria per la gestione del sito web
www.marengomuseum.it .

Il Presidente informa in merito alla gestione del Marengo Museum affidata dal Comune di Alessandria ad

ASM Costruire Insieme con deliberazione della giunta n.164/SERVI - 237 del 10.06.15 fino al 15.01.2016 e

successiva proroga con deliberazione della giunta n.12/SERVI - 15 fino al 15.06.2016, che per il buon

funzionamento del complesso museale si rende necessaria anche la gestione del sito internet

www.marengomuseum.it.

Informa inoltre che era stata richiesto, alla Provincia di Alessandria, di modificare le informazioni errate

rispetto alla nuova gestione del museo o di ottenere con passaggio formale le password di accesso al sito

web .

Il 28.05.16 ns. prot. 691 veniva trasmessa dalla Provincia di Alessandria la bozza di determinazione e di

convenzione per la gestione del sito web come da allegato 2 al presente verbale

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

- Di approvare la convenzione per la gestione del sito web www.marengomuseum.it come

http://www.marengomuseum.it
http://www.marengomuseum.it
http://www.marengomuseum.it
http://www.marengomuseum.it


esposta in narrativa a condizione che vengano aggiunte le seguenti clausole:

Al punto 2.

La Provincia si impegna a comunicare a Costruire Insieme i riferimenti da contattare in caso di

problemi tecnici al servizio di hosting.

Al punto 4.

La Provincia di Alessandria è la sola proprietaria dello sito web, alla quale spetta l’impegno

economico rispetto al mantenimento del dominio e del relativo servizio di hosting.

- Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N.74

…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


