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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 
Deliberazione n. 29 del 08/03/2017 -
associazioni 
 
L’anno duemiladiciassette addì otto 
Generale – piano terra lato destro, 
Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi COSTRUIRE INSIEME nelle persone dei Signori:
 
FRERA GIOVANNI      -  PRESIDENTE

PASQUARIELLO MASSIMO -  CONSIGLIERE

QUARATI LUISELLA  -  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. 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. 

 

2.5 Comunicazione attivazione convenzioni con enti e associazioni:

Il Direttore informa il consiglio che saranno attivate le seguenti convenzioni:

- CISSACA per interventi di mediazione interculturale anno 2017: il CISSACA ha richiesto, come negli 
anni passati,  all’Azienda di avvalersi di un mediatore culturale nell’ambito di progetti predisposti dal 
servizio sociale professionale a supporto di utenti
ore; per tale attività l’azienda ha preventivo, un costo orario di 
comprensivo dei costi diretti e indiretti; 

 

- FOR.AL DI ALESSANDRIA: il For.Al ha chiesto di poter attivare presso
stage formativo per accogliere presso una delle ns. strutture un’allieva disabile frequentante il 
secondo anno del corso “Prelavorativo”. Il corso prevede uno stage curriculare non retribuito, 
durante il quale l’allieva è cope
Lo stage si svolgerà presso l’Informagiovani con inizio il 13/3 e termine il 19/05/2017, per 5 ore 
giornaliere nelle giornate di lunedì, martedì, venerdì.

 

- COMITATO PROMOTORE CONCORSO INTERNAZIONALE D
Micale Pittalluga, Presidente del Comitato, ha richiesto con mail del 02.03.2017 prot. 380 ha 
richiesto il rinnovo della convenzione per attività di segreteria, amministrazione e organizzazione per 
l’anno 2017 e che la stessa possa 
delle parti non deciderà di recedere dall’accordo con un preavviso
del Concorso Internazionale di Chitarra Classica, a fronte della collaborazione a titolo g
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mministrazione del 08/03/2017 verbale n. 3 

- Oggetto: Comunicazione attivazione convenzioni con enti e 

 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. 

giorno sono: 

Presentazione Organigramma Aziendale; 

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

Comunicazione attivazione convenzioni con enti e associazioni: 

che saranno attivate le seguenti convenzioni: 

CISSACA per interventi di mediazione interculturale anno 2017: il CISSACA ha richiesto, come negli 
anni passati,  all’Azienda di avvalersi di un mediatore culturale nell’ambito di progetti predisposti dal 
servizio sociale professionale a supporto di utenti stranieri, prevedendo un impegno massimo di 140 
ore; per tale attività l’azienda ha preventivo, un costo orario di € 19,00 oltre IVA di legge 
comprensivo dei costi diretti e indiretti;  

FOR.AL DI ALESSANDRIA: il For.Al ha chiesto di poter attivare presso l’Azienda una convenzione di 
stage formativo per accogliere presso una delle ns. strutture un’allieva disabile frequentante il 
secondo anno del corso “Prelavorativo”. Il corso prevede uno stage curriculare non retribuito, 
durante il quale l’allieva è coperta da assicurazione stipulata dalla scuola.   
Lo stage si svolgerà presso l’Informagiovani con inizio il 13/3 e termine il 19/05/2017, per 5 ore 
giornaliere nelle giornate di lunedì, martedì, venerdì. 

COMITATO PROMOTORE CONCORSO INTERNAZIONALE DI CHITARRA CLASSICA: la dott.ssa 
Micale Pittalluga, Presidente del Comitato, ha richiesto con mail del 02.03.2017 prot. 380 ha 
richiesto il rinnovo della convenzione per attività di segreteria, amministrazione e organizzazione per 
l’anno 2017 e che la stessa possa essere rinnovata automaticamente di anno in anno fino a che una 
delle parti non deciderà di recedere dall’accordo con un preavviso scritto di 
del Concorso Internazionale di Chitarra Classica, a fronte della collaborazione a titolo g

Comunicazione attivazione convenzioni con enti e 

’Ufficio Comunale del Direttore 
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: 

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

CISSACA per interventi di mediazione interculturale anno 2017: il CISSACA ha richiesto, come negli 
anni passati,  all’Azienda di avvalersi di un mediatore culturale nell’ambito di progetti predisposti dal 

stranieri, prevedendo un impegno massimo di 140 
€ 19,00 oltre IVA di legge 

l’Azienda una convenzione di 
stage formativo per accogliere presso una delle ns. strutture un’allieva disabile frequentante il 
secondo anno del corso “Prelavorativo”. Il corso prevede uno stage curriculare non retribuito, 

Lo stage si svolgerà presso l’Informagiovani con inizio il 13/3 e termine il 19/05/2017, per 5 ore 

A CLASSICA: la dott.ssa 
Micale Pittalluga, Presidente del Comitato, ha richiesto con mail del 02.03.2017 prot. 380 ha 
richiesto il rinnovo della convenzione per attività di segreteria, amministrazione e organizzazione per 

essere rinnovata automaticamente di anno in anno fino a che una 
scritto di . Il Comitato Promotore 

del Concorso Internazionale di Chitarra Classica, a fronte della collaborazione a titolo gratuito, 



garantisce di inserire l’Azienda Speciale Costruire Insieme quale partner ufficiale del concorso, 
apponendo il logo dell'Azienda su ogni pubblicazione e/o materiale pubblicitario del concorso. 
L’incarico per l’attività richiesta viene confermato alla dipendente ............... 
 

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi espressi in forma palese, delibera: 

- L’approvazione e l’attivazione delle convenzioni sopra citate 
- Di dare mandato al Direttore. Per tutte le incombenze amministrative 

 
VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N.29 

 
…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 


