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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 
Deliberazione n. 27 del 08/03/2017 -

Monferrato per la gestione dello Sportello Giovani e Informati

 
 
L’anno duemiladiciassette addì otto 
Generale – piano terra lato destro, 
Amministrazione dell’Azienda Speciale Multi
 
FRERA GIOVANNI      -  PRESIDENTE

PASQUARIELLO MASSIMO -  CONSIGLIERE

QUARATI LUISELLA  -  CONSIGLIERE

 

Assente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino.
 
Presente il Direttore Dott.ssa Maria A
 

Gli argomenti all’ordine del giorno sono:
 
1. Presentazione Organigramma Aziendale;
2. Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
 
…omissis … 
 

 
2. Varie ed eventuali. 

 

2.3 Approvazione convenzione con il Comune di Castelletto Monferrato per la gestione dello 
Sportello Giovani e Informati:
 

Il Direttore comunica  al  Consiglio di Amministrazione  che:

- le Amministrazioni comunali  di  Castelletto Monferrato, Cassine, Felizzano, Fubine, Quargnento, 

Quattordio e Solero hanno definito un accordo per svolgere un Servizio Sportello Informagiovani nei loro 

Comuni, demandando al Comune di Castelletto Monferrato

tutti i Comuni aderenti, a definire intese con la società affidataria dello Sportello Informagiovani del 

comune di Alessandria, per lo svolgimento di individuate prestazioni nell’ambito del progetto “Meet Up” 

che rappresenta il follow-up del progetto “Giovani & Informati” già svolto nei precedenti anni;

- per che il progetto “Meet up” è stato presento al  Comune di Castelletto, comune capofila del progetto,  

un preventivo di spesa di € 9.347,64 + IVA per la realizz

dello sportello, per la durata di 6 mesi;

- che per il proseguo dell’iniziativa è necessario sottoscrivere una nuova convenzione, secondo la 

bozza allegata (ALLEGATO 4);

- che per l’apertura dello sportello ver

coinvolti nel progetto, attingendo dalla graduatoria del bando “Giovani & Informati” in corso di 

validità; 
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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

mministrazione del 08/03/2017 verbale n. 3 
- Oggetto: Approvazione convenzione con il Comune di Castelletto 

Monferrato per la gestione dello Sportello Giovani e Informati 

 del mese di Marzo alle ore 17.00 presso l’Ufficio Comunale del Direttore 
piano terra lato destro, 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:

PRESIDENTE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

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: 

Presentazione Organigramma Aziendale; 

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 

Approvazione convenzione con il Comune di Castelletto Monferrato per la gestione dello 
Sportello Giovani e Informati: 

Il Direttore comunica  al  Consiglio di Amministrazione  che: 

le Amministrazioni comunali  di  Castelletto Monferrato, Cassine, Felizzano, Fubine, Quargnento, 

Quattordio e Solero hanno definito un accordo per svolgere un Servizio Sportello Informagiovani nei loro 

Comuni, demandando al Comune di Castelletto Monferrato di provvedere per conto e nell’interesse di 

tutti i Comuni aderenti, a definire intese con la società affidataria dello Sportello Informagiovani del 

comune di Alessandria, per lo svolgimento di individuate prestazioni nell’ambito del progetto “Meet Up” 

up del progetto “Giovani & Informati” già svolto nei precedenti anni;

per che il progetto “Meet up” è stato presento al  Comune di Castelletto, comune capofila del progetto,  

€ 9.347,64 + IVA per la realizzazione delle attività necessarie al funzionamento 

dello sportello, per la durata di 6 mesi; 

che per il proseguo dell’iniziativa è necessario sottoscrivere una nuova convenzione, secondo la 

allegata (ALLEGATO 4); 

che per l’apertura dello sportello verrà dato incarico ad un giovane residente in uno dei comuni 

coinvolti nel progetto, attingendo dalla graduatoria del bando “Giovani & Informati” in corso di 

Approvazione convenzione con il Comune di Castelletto 

’Ufficio Comunale del Direttore 
si è riunito nelle prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di 

servizi COSTRUIRE INSIEME nelle persone dei Signori: 

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 

Approvazione convenzione con il Comune di Castelletto Monferrato per la gestione dello 

le Amministrazioni comunali  di  Castelletto Monferrato, Cassine, Felizzano, Fubine, Quargnento, 

Quattordio e Solero hanno definito un accordo per svolgere un Servizio Sportello Informagiovani nei loro 

di provvedere per conto e nell’interesse di 

tutti i Comuni aderenti, a definire intese con la società affidataria dello Sportello Informagiovani del 

comune di Alessandria, per lo svolgimento di individuate prestazioni nell’ambito del progetto “Meet Up” 

up del progetto “Giovani & Informati” già svolto nei precedenti anni; 

per che il progetto “Meet up” è stato presento al  Comune di Castelletto, comune capofila del progetto,  

azione delle attività necessarie al funzionamento 

che per il proseguo dell’iniziativa è necessario sottoscrivere una nuova convenzione, secondo la 

rà dato incarico ad un giovane residente in uno dei comuni 

coinvolti nel progetto, attingendo dalla graduatoria del bando “Giovani & Informati” in corso di 



- che al giovane incaricato verrà corrisposta una borsa lavoro del valore di € 2.660,00 come previsto 

dal bando di selezione “Giovani & Informati”;  

- che dalla graduatoria risulta disponibile la sig.ra ..............; 

 

Dopo attento esame, il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi espressi in forma palese, delibera: 

- Di approvare la bozza di convenzione di cui all’ALLEGATO 4 

- Di conferire l’incarico di operatore dello sportello Informagiovani nell’ambito del progetto “MEET UP”, 

attingendo dalla graduatoria del bando “Giovani & Informati” in corso di validità;alla ..............; 

- Di corrispondere all’operatore incaricato una borsa lavoro del valore di € 2.660,00 come previsto dal 

bando di selezione “Giovani & Informati”;  

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

 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N.27 

  

  

 
…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 


