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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 07.12.2017 verbale n. 15 
Deliberazione n. 114 del 07/12/2017 – Oggetto : Nota del Comune di Alessandria - Previsioni aggiornate 
relative all’ultimo trimestre 2017. 
 
  

 
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 … 
 
 

2. Nota del Comune di Alessandria - Previsioni aggiornate relative all’ultimo trimestre 2017. 
 

Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione di aver ricevuto richiesta, da parte del Comune di 

Alessandria nella persona Dott. Antonello Zaccone, di documentazione ad integrazione del bilancio di 

previsione 2017 dell’Azienda. Più specificatamente viene richiesto: 

- Bilancio consuntivo al 30/09/2017 
- Previsioni aggiornate relative all’ultimo trimestre 2017; 
- Bilancio di previsione 2018. 

Il Direttore specifica di aver risposto, con p.1689/20.11.2017, inoltrando al Comune di Alessandria il Conto 

Economico al 30.09.2017 senza le scritture di rettifica di fine anno e di aver rimandato l’invio degli ulteriori 

documenti richiesti a seguito delle decisioni che verranno prese nella presente seduta. 



Il Direttore evidenzia come al Comune di Alessandria sia già stato inviato il Bilancio Previsionale 2017, si stia 

terminando l’iter per l’invio del Piano programma 2017-2018-2019 che avverrà la prossima settimana e che 

permetterà al Comune di prendere consapevolezza delle decisioni programmatiche per il 2018 e non in 

ultimo ricorda che il Bilancio d’esercizio 2017 verrà approvato ed inviato al Consiglio Comunale, così come 

previsto dallo Statuto Aziendale, entro il 28.02.2018.  

 

Il Consiglio di Amministrazione dopo ampio dibattito, a voti unanimi e informa palese, delibera: 

 

- Di inoltrare una comunicazione al Comune di Alessandria informando che verrà inoltrato il Piano 
Programma 2017-2018-2019 e che il consuntivo 2017 sarà inviato per la doverosa approvazione del 
Consiglio Comunale entro il 28.02.2018. 

- Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative. 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 114 

 
 
…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 

 


