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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 16.11.2017 verbale n. 14 
Deliberazione n. 112 del 16/11/2017 – Oggetto : Servizio musei: approvazione iniziative 
 

 

 
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 … 
 

8.2 Servizio musei: approvazione iniziative 

Il Direttore illustra le proposte per la realizzazione dei prossimi eventi ai musei: 

 Il 26/11 p.v. al Museo Civico di Palazzo Cuttica in occasione della nuova mostra dell'artista AQUA 
AURA a cura di Matteo Galbiati "Somewhere out there" , un pomeriggio con  laboratorio per bambini,  
visita guidata per adulti, merenda offerta dalla Centrale del latte e la torta per gli adulti offerta da 
Sapore di pane con ingresso a pagamento € 3 per gli adulti e € 2 per bambini. L’unico costo previsto 



è quello per l’acquisto di piattini, tovaglioli e acqua € 20. Per la pubblicizzazione si punterebbe sul 
volantino da far girare sui social e sul comunicato stampa da inviare alle testate giornalistiche locali. 

 Il 17/12 p.v. il pomeriggio, modificando la consueta apertura mensile per seguire la disponibilità degli 
artisti, si è richiesta appunto la presenza di un artista che realizzi due spettacoli per bambini, 
pertanto si sono richiesti i preventivi ad artisti già conosciuti e dei quali si conoscono le qualità e 
peculiarità: 

N.P.G. 1688 ricevuto in data 16.11 – Renato Rizza € 150 (più iva 4%)  

N.P.G. 1705 ricevuto in data 15.11 – Marick di Guerci Mariella € 250 iva inclusa 

N.P.G. 1706 ricevuto in data 15.11 – Pantone Felice € 400 + iva 10%   

 

Il preventivo risultato più vantaggioso economicamente è quello inviato da Renato Rizza conosciuto 

come Mago Canticchio (€ 150 più iva) 

E’ previsto l’ingresso a pagamento con un biglietto di € 3,00 per gli adulti e € 5,00 per i bambini 

(come lo scorso anno)   

Si propone inoltre di realizzare un piccolo rinfresco per la merenda il cui costo possiamo stimare 

intorno a 150 € per un centinaio di persone circa e per pubblicizzare l’evento,  la realizzazione di 

uno/due poster 6x3 (€ 45 più iva cadauno) dipende dalla disponibilità degli spazi comunali per 

l’affissione gratuita.  

 

Sentito quanto esposto dal Direttore, il Consiglio di Amministrazione, dopo ampio dibattito e in forma palese 

delibera: 

- di approvare gli eventi del 26/11 e del 17/12 così come esposti in narrativi; 

- di dare mandato al direttore per tutte le incombenze amministrative. 

 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 112 

 
 
…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 


