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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 07.12.2017 verbale n. 15 
Deliberazione n. 113 del 07/12/2017 – Oggetto : Incarico brokeraggio assicurativo. 
 

  

 
L’anno duemiladiciassette addì sette del mese di dicembre alle ore 17.00 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 

LUISELLA QUARATI  -  CONSIGLIERE 

 

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. Incarico brokeraggio assicurativo; 
2. Nota del Comune di Alessandria - Previsioni aggiornate relative all’ultimo trimestre 2017; 
3. Attivazione servizio PagoPA; 
4. Armonizzazione contratti: ulteriori valutazioni; 
5. Rapporti con Aspal srl in liquidazione; 
6. Calendario di chiusura ed apertura dei servizi durante il periodo natalizio; 
7. Varie ed eventuali  

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

1. Incarico brokeraggio assicurativo. 

Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione che è in scadenza l’incarico di brokeraggio affidato per 3 

anni dal 2014 all’Assiteca SpA. Il Direttore ricorda che l’affidamento all’Assiteca, già broker del Comune di 

Alessandria, è avvenuto al fine di evitare duplicazioni assicurative o scoperture da parte di uno dei 

contraenti. Il Direttore ricorda inoltre che il Comune di Alessandria è in procinto di espletare una gara per il 

nuovo affidamento di brokeraggio e che per tale ragione sarebbe opportuno, una volta identificato il broker 

del Comune, far si che l’Azienda si leghi a quella scelta. 

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampio dibattito,  a voti unanimi espressi in forma palese delibera: 

1)   Di prorogare l’incarico all’Assiteca spA per 6 mesi al fine di permettere il termine della gara da parte 

del Comune di Alessandria per poi incaricare il medesimo broker; 

2)   Di dare mandato al direttore per gli adempimenti necessari. 



VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 113 

 
 
…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 

 


