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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 16.11.2017 verbale n. 14 
Deliberazione n. 107 del 16/11/2017 – Oggetto : Fatturazione sito Comune di Alessandria. 
 

 

 
L’anno duemiladiciassette addì sedici del mese di novembre alle ore 18.00 presso la sede legale 
dell’Azienda  in Piazza Vittorio Veneto 1, 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 

PASQUARIELLO MASSIMO -  CONSIGLIERE 

 

Assente il Consigliere Luisella Quarati;  

 

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. Reintegro fondo economale periodo 22.09.2017 – 15/11/2017; 
2. Approvazioni forniture e spese  periodo 22.09.2017 – 15/11/2017; 
3. Amministrazione Trasparente: Organismo Indipendente di Valutazione; 
4. Fatturazione sito Comune di Alessandria; 
5. Corsi di formazione del personale sulla privacy - Nuovo Regolamento europeo sul trattamento dei dati 

personali; 
6. Armonizzazione contratti: ulteriori valutazioni; 

7. Bozza Piano Programma 2017-2018-2019; 

8. Varie ed eventuali. 

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

4. Fatturazione sito Comune di Alessandria. 

Il Direttore ricorda al Consiglio di Amministrazione che lo scorso anno si è provveduto a portare a termine 

l’offerta per la realizzazione del sito del Comune di Alessandria. Per il servizio, gli uffici hanno provveduto ad 

emettere regolari fatture così come da preventivo concordato e più precisamente: 

- Fattura n. 1PA del 20.03.2017 di € 26.670 oltre iva (pari all’acconto del  30% e 40%) 
- Fattura n. 7PA del 15.06.2017 DI € 11.430 oltre iva (pari al saldo della prestazione) 

Nell’offerta inoltrata si cita quanto segue: 



….omississ…. 

12.1 Preventivo Costi 
Di seguito siamo ad indicare fasi e relativi corrispettivi di progetto: 

Item Descrizione Prezzo 

1 Assessment e verifica dell’esistente € 2.800,00 

2 Sviluppo struttura di navigazione € 2.500,00 

3 Proposta grafica e normative Agid € 2.800,00 

4 
Implementazione front end su piattaforma Wordpress, con 
integrazione SIPAL 

€ 11.600,00 

5 Analisi SEO e sviluppo contenuti € 2.500,00 

6 Conferimento contenuti € 12.700,00 

7 
Servizio di trasferimento contenuti Amministrazione 
Trasparente 

€ 3.200,00 

 
Totale Proposta € 38.100,00 

8 Attività di supporto successiva al rilascio del sito per 12 mesi € 15.200,00 

 

*N.B: I prezzi si intendono i.v.a. esclusa 

12.2 Piano fatturazione 
La fatturazione: 30% all’ordine, 40% al rilascio del primo prototipo, la rimanenza alla consegna  

Pagamenti: 30 gg. DFFM. 

...omississ…. 

Il Direttore chiede chiarimenti al Consiglio di Amministrazione circa la fatturazione da emettere in riferimento 

al punto 8) Attività di supporto successiva al rilascio del sito per 12 mesi, e più precisamente se l’attività di 

assistenza è iniziata dal momento del rilascio del sito (Giugno 2017) o se inizierà con l’anno nuovo.  

Sentito quanto esposto dal Direttore, il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi e in forma palese 

delibera: 

- Di identificare nella data del 31/05/17 (rilascio del sito) l’inizio dell’attività di supporto, assistenza e 
manutenzione; 

- Di dare mandato al Direttore circa l’emissione della fattura con relativa imputazione del rateo di 
ricavo competente.  
 
VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 107 

 
…omissis … 
 

Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 

seduta alle ore 19.50 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 

 
 Il Presidente        Il Segretario  

 Giovanni Frera       Maria Angela Biscaldi 


