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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 08/03/2017 verbale n. 3 
Deliberazione n. 32 del 08/03/2017 - Oggetto: Approvazione bilancio preventivo 2016 
 
 
 
L’anno duemiladiciassette addì otto del mese di Marzo alle ore 17.00 presso l’Ufficio Comunale del Direttore 
Generale – 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: 
 
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. 

 

2.8 Approvazione bilancio preventivo 2016.  

Il Direttore, al fine di adempiere a quanto previsto dallo Statuto Aziendale,  illustra  il Bilancio Preventivo che 

si va ad approvare, leggendo la relazione illustrativa  al bilancio di previsione 2016: 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 
 

Premesso che il Comune di Alessandria solo in data 29.12.2016 ha siglato il contratto di servizio che 
regolamenta la gestione dei servizi affidati a Costruire Insieme, impedendo così all’Azienda una realistica 
previsione di bilancio prima di tale data; l’Azienda, in ottemperanza all’articolo 27 dello Statuto Aziendale, 
ha ritenuto doveroso prima affrontare il Consuntivo 2016 inoltrato come da Statuto entro il 10.03.2017 e 
solo alla data odierna affrontare il Bilancio di Previsione 2016. 
Si rimanda quindi, per quanto alle analisi di ogni singolo servizio alla Relazione del Direttore allegata al 
Bilancio Consuntivo 2016. 
Preme solamente ricordare che i file di seguito allegati riportano un pareggio di bilancio e non l’utile 
risultante dal Consuntivo 2016, così come previsto dallo Statuto. 



 

Il Consiglio di amministrazione, sentita la relazione del Direttore, esaminati gli atti sottoposti allegati al 

presente verbale posti aglia atti come ALLEGATO 6, dopo ampia discussione a voti unanimi espressi in 

forma palese delibera: 

 

“DI PROPORRE il Bilancio Preventivo dell’esercizio 2016 composto dai seguenti documenti, che ne 

costituiscono parte integrante: 

- Bilancio al 31.12.2015; 

- Tabella numerica del personale; 

- Relazione illustrativa 

all’approvazione dell’Amministrazione Comunale per le determinazioni conseguenti come previsto dagli 

articoli 26 e 27  dello Statuto Aziendale” 

 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 32 

 
…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 


