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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 18.12.2017 verbale n. 16 
Deliberazione n. 119 del 18/12/2017 – Oggetto : Nuovo calendario di chiusura ed apertura dei servizi 
durante il periodo natalizio – rettifica 
 
  

 
L’anno duemiladiciassette addì sedici 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 

 

Presente 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. Nuovo calendario di chiusura ed apertura dei servizi durante il periodo natalizio – rettifica; 
2. Gara informale per RCA/ARD auto aziendali; 
3. Reintegro fondo economale periodo 16/11/2017 – 17/12/2017; 
4. Approvazioni forniture e spese  periodo 16/11/2017 – 17/12/2017; 
5. Varie ed eventuali. 
 

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

1. Nuovo calendario di chiusura ed apertura dei servizi durante il periodo natalizio – rettifica 
 

Il Presidente informa che la mostra di Chagal di imminente apertura presso la biblioteca riverse di 

particolare importanza per l’Amministrazione, pertanto occorre prodigarsi per turnare con il personale 

comunale per l’assistenza alle sale si aprirà il 22 cm e rimarrà aperta per tutto il mese di gennaio festività 

comprese. Il Direttore informa che contemporaneamente rimarranno aperti i musei, i dipendenti del’Azienda, 

come deciso nel CdA precedente sono assenti per effettuare le ferie. Il Presidente chiede di richiedere al 

personale la disponibilità di effettuare servizi durante l’apertura della mostra secondo la calendarizzazione 

che è stata inviata al Direttore proprio un’ora prima. Nel caso ci fossero delle resistenze rendere disponibil i il 

riconoscere uno straordinario. Il Direttore dichiara che tale occasione non presuppone la possibilità di un 

eventuale precettazione. Il Presidente richiede il massimo impegno. Nel contempo non è necessario 

modificare il calendario  in quanto i musei rimarranno aperte e chiusi come già stabilito.  

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 119 



 
 
…omissis … 
 
 

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

seduta alle ore 18.30 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 

 
 Il Presidente        Il Segretario  

 Giovanni Frera       Maria Angela Biscaldi 

 


