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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2016 verbale n. 12
Deliberazione n. 95 del 31/05/2016 - Oggetto: Tariffario servizio organizzazione mini-tour

L’anno duemilasedici addì trentuno del mese di Maggio alle ore 17.30 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 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. Reintegro fondo economale periodo 28.04.2016 – 30.05.2016;
2. Approvazioni forniture e spese periodo 28.04.2016 – 30.05.2016;
3. Approvazione acquisti vari materiali di cancelleria e pulizia;
4. Progetto “Ali per volare”: approvazione preventivo per realizzazione punto di ascolto per genitori

all’interno della scuola Caretta di Spinetta Marengo;
5. Approvazione convenzione stage formativi Istituto Vinci presso Informagiovani e Centri Estivi

“E…state in gioco 2016”;
6. Approvazione acquisti pc, stampanti e scanner;
7. Noleggio stampante multifunzione per ufficio;
8. Approvazione partecipazione corsi di formazione;
9. Approvazione progetto e preventivo Progetto “Meet up” presentato dal Comune di Castelletto

Monferrato;
10. Approvazione settimana formativa nell’ambito dei progetti ANCI E IDEALITU operatrice servizio

Informagiovani;
11. Ratifica delibera presidenziale n. 09 del 25.05.16 Oggetto: ritiro libri omaggio Regione Piemonte –

nuovo preventivo servizio TNT Traco;

12. Collaborazione con guide per visite esterne ai musei nell’ambito di mini- tour;

13. Tariffario servizio organizzazione mini-tour;

14. Stampa pieghevoli e volantini per promozione Premio Ferrero A. 2016;

15. Fornitura volumi “Napoleone in Piemonte” in conto vendita per il Museo di Marengo;

16. Varie ed eventuali.

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

…omissis …

13. Tariffario servizio organizzazione mini-tour.

Il Presidente informa che per l’organizzazione di mini tour a gruppi o a singoli visitatori che lo richiedono, si è

pensato appunto di offrire un servizio completo la cui pianificazione comporta l’impegno di un dipendente.



Per offrire il servizio ed evitare che i visitatori pagando direttamente la guida possano in altre occasioni

bypassare l’azienda, e per aumentare gli introiti del servizio musei, la sig.ra Sguaizer propone di organizzare

il tour come pacchetto completo.

I visitatori dovrebbero pagare quindi il prezzo della visita guidata al museo, il costo del biglietto d’ingresso, il

costo della guida esterna più il servizio per l’organizzazione.

Tale servizio potrebbe essere quantificato da un minimo € 20 a € 50 in base al numero dei componenti il

gruppo e del museo che intendono visitare (il Museo di Marengo prevede già un importo sensibilmente

maggiore per la visita guidata e per l’ingresso).

Il Direttore allora ipotizza una tabella in base appunto al numero dei visitatori: fino a 5 visitatori € 20, da 6 a

15 visitatori € 30, da 16 a 30 visitatori € 40 e da 30 a 50 visitatori € 50

Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto esposto dal Presidente e dal Direttore, a voti unanimi e in

forma palese delibera:

- di approvare il servizio per l’organizzazione dei tour da un minimo di € 20 a € 50 secondo la tabella
indicata.

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE 95

…omissis …

Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la
seduta alle ore 19.00 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Firmato in originale

Il Presidente Il Segretario

Giovanni Frera Maria Angela Biscaldi


