
Azienda Speciale Multiservizi 
Costruire Insieme 

Piazza Vittorio Veneto 1 – Alessandria 
Tel. 0131234266 – Fax 0131253200 

e-mail info@asmcostruireinsieme.it - P.IVA 02376190068 
 

ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 27/02/2017 verbale n. 2 
Deliberazione n. 22 del 27/02/2017 - Oggetto: Rettifica Abbonamenti Torino Musei omaggiati e scontati 
 
 
L’anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di Febbraio 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 

 

Assente giustificata Quarati Luisella (prot. 349/24.02.2017) 
 
Assiste 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. Approvazione bilancio d’esercizio anno 2016; 

2. Reintegro fondo economale periodo 16.12.2016 – 24.02.2017; 
3.   Approvazioni forniture e spese  periodo 16.12.2016 – 24.02.2017; 
4.   Servizio  Informagiovani: accreditamento regionale ai servizi per il lavoro e conseguente modifica 

statutaria; 
5. Approvazione convenzione con Istituto Vinci  e affidamento incarico Massimo Benedetti per percorso    

formativo  sulla tecnica di comunicazione e marketing; 
6.   Approvazione evento alle Sale d’Arte “Eroi in campo” per domenica 05.03.2017; 
7. Aggiornamento incontri sindacali e presentazione organigramma aziendale; 
8. Approvazione nuovo logo aziendale; 
9.   Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
 
…omissis … 
 

9.  Varie ed eventuali. 

 

 9.1 Rettifica Abbonamenti Torino Musei omaggiati e scontati 

Il Direttore a rettifica di quanto comunicato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 

27.01.17, informa che in totale sono disponibili (poiché trasmessi successivamente)  n. 3 abbonamenti 

gratuiti e n. 10 del valore di € 37. 

Pertanto l’abbonamento annuale costa € 52 e per chi vuole usufruire dei 10 ridotti dovrà pagare la 

cifra di € 37 con uno sconto pari ad € 15 e non viceversa come era stato erroneamente espresso nella 

seduta precedente. 

            Il direttore informa altresì che per gli abbonamenti gratuiti è necessario fornire all’addetta allo 

sportello IAT il nome, cognome,   data di nascita e indirizzo  dell’intestatario, naturalmente per gli 

abbonamenti del valore di € 37 oltre ai dati, anche l’importo ed il 1° abbonamento gratuito andrà attivato 

entro il 30.03.17 tutti gli altri entro il 30.04.17.  



Il Consiglio di Amministrazione prende atto e comunicherà entro i termini utili i nominativi a cui 

intestare gli Abbonamenti. 

 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 22 

 
…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 


