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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 13/05/2016 verbale n. 11
Deliberazione n. 81 del 13/05/2016 - Oggetto: Passaggio uffici ad altra sede

L’anno duemilasedici addì tredici del mese di Maggio alle ore 13.30 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.

Presente 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. Proposta piano di rientro A.m.a.g. spa;
2. Passaggio uffici ad altra sede;
3. Noleggio stampante sede;
4. Varie ed eventuali.

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

…omissis …

2. Passaggio uffici ad altra sede.

Il Direttore propone al Consiglio di Amministrazione lo spostamento degli uffici dell’Azienda in considerazione

alle spese che attualmente vengono sostenute e che potrebbero essere risparmiate.

In particolare si evidenzino :

- Spesa per affitto sede attuale corrisposto ad Aspal pari a € 8.000 annui;
- Spese riguardanti utenze acqua, energia elettrica e banda internet;
- Spese di riscaldamento
- Spese di pulizia
- Spese di manutenzione ordinaria

Il Direttore sottolinea inoltre criticità legate alla sede attuale:

- temperatura non idonea nei mesi invernali;

- scarsa igiene degli uffici in quanto le pulizie vengono svolte internamente da personale aziendale che

contemporaneamente svolge altre attività lavorative;

- scarsa illuminazione sia delle sede sia della zona circostante e a tal proposito si sottolinea che la zona

non offre la sicurezza adeguata per l’ingresso e l’uscite soprattutto nelle ore serali.

- decentramento in relazione alle attività date in gestione dall’Amministrazione Comunale.



Il Direttore evidenzia come, lo scorso novembre, a seguito di un sopralluogo presso la Biblioteca Civica e in
concerto con la Dr.ssa Bigi, sono stati identificati dei locali idonei al trasferimento degli uffici amministrativi
che potrebbero ben prestarsi ad accogliere le nostre attività; in particolare si tratterebbe di trasferire gli uffici
amministrativi composti da 6 persone oltre il Direttore.
Inoltre, proprio in quell’occasione, si era parlato con l’Assessore di riferimento di proporre la costituzione
nell’edificio della Biblioteca Civica di un polo culturale come punto di riferimento giovanile, delle famiglie,
come sede di iniziative polivalenti per il territorio anche prevedendo l’apertura di 7 giorni su 7 con la fornitura
di iniziative non solo legate proprie della biblioteca, ma una serie di iniziative culturali e di intrattenimento da
offrire alla cittadinanza.
Detto ciò, tale proposta non solo favorirebbe l’Azienda nel contenere i costi di gestione (affitto, utenze, linee
dati), ma snellirebbe anche il lavoro burocratico, garantendo a tutti i dipendenti una sicurezza lavorativa e
una condizione migliore e più adeguata. Inoltre creerebbe una sinergia lavorativa tenendo in considerazione
che alcuni servizi, dati in gestione dall’Amministrazione, sono già ubicati presso la Biblioteca e che per altro
non costituirebbe nessun costo aggiuntivo per l’Amministrazione in quanto le spese relative alla struttura
Biblioteca sono già in essere.
Il Direttore ricorda infine che la strumentazione, gli arredi e le macchine elaborazione dati sono in possesso
dell’Azienda e l’eventuale spostamento non richiede alcuna sostituzione e/o aggiunta.

Il Presidente conferma quanto appena riportato dal Direttore, informando il Consiglio di Amministrazione che
dette problematiche sono già state relazionate all’Amministrazione Comunale con comunicazione n. 229 del
11.02.2016, in seguito alla quale è susseguito un ulteriore sopralluogo della possibile nuova sede in
Biblioteca, alla presenza dalla Dr.ssa Bigi che ha riconfermato la disponibilità degli spazi.

Il Presidente aggiunge inoltre di aver ricevuto il nulla osta per lo spostamento anche dall’Assessore alla
Cultura del Comune di Alessandria in concerto con il Direttore competente.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito quando espresso dal Direttore e dal Presidente, a voti unanimi e in
forma palese, delibera:

- di rescindere dal contratto attivo con Aspal srl in liquidazione e di definire con il Liquidatore il nuovo
compenso relativo ai servizi paghe e contabilità qualora vengano erogati da parte di Asm Costruire
Insieme;

- di dare mandato al direttore al fine di provvedere a tutte le incombenze amministrative e allo
spostamento degli uffici amministrativi presso la Biblioteca civica;

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N.81

…omissis …

Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la
seduta alle ore 14.30 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Firmato in originale

Il Presidente Il Segretario

Giovanni Frera Maria Angela Biscaldi


