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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 07.12.2017 verbale n. 15 
Deliberazione n. 117 del 07/12/2017 – Oggetto : Rapporti con Aspal srl in liquidazione. 
 

  

 
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 … 
 

5. Rapporti con Aspal srl in liquidazione. 

Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione che è in essere un accordo di collaborazione con 

Aspal srl in liquidazione (società in house providing del Comune di Alessandria) dietro il pagamento di un 

corrispettivo annuo di € 6.600 oltre iva. Il Direttore informa che la gestione contabile-amministrativa viene 

gestita totalmente dalle addette dell’Ufficio Affari Generali, e che il Legislatore negli ultimi tempi sta 

apportando modifiche strutturali sia alle Pubbliche Amministrazioni quali Costruire Insieme sia alle società in 

house tramite il decreto Madia delle Partecipate Pubbliche. Il Direttore evidenzia dunque la difficoltà 

dell’ufficio nel corrispondere un servizio puntuale e preciso dovuto ai carichi di lavoro sempre più onerosi. 

Prospetta dunque due alternative da tenere in considerazione: 

- Disdire il contratto in essere con Aspal srl in liquidazione svincolando così l’Ufficio Amministrativo 
(soluzione questa che comporterebbe un mancato introito della somma prestabilita) 

- Potenziare l’Ufficio Amministrativo con il trasferimento di una figura professionale in part-time già 
dipendente dell’Azienda che abbia caratteristiche idonee e/o una figura presente in azienda da formare  



(soluzione questa che comporterebbe una revisione dell’organico aziendale presente nei vari servizi  e 
delle mansioni del singolo dipendente identificato) 

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

delibera: 

- Di comunicare all’Aspal srl in liquidazione la non disponibilità dell’Asm Costruire Insieme a proseguire 
l’incarico in essere sulla tenuta della contabilità a causa di impegni e organizzazione del lavoro; 

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

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 117 

 
 
…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 

 


