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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 
Deliberazione n. 4 del 27/01/2017 
primavera  
 
 
 
L’anno duemiladiciassette addì ventisette
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

QUARATI LUISELLA     -  CONSIGLIERE

PASQUARIELLO MASSIMO -  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. Ratifica delibera Presidenziale n. 1 del 05.01.2017 ad oggetto “Approvazione assegnazione 
lavoratori socialmente utili sig.ri ..............
2. Ratifica delibera Presidenziale n. 2 del 10.01.2017 ad oggetto: “Approvazione acquisto materiale per 
realizzazione primi laboratori didattici “
3. Ratifica delibera Presidenziale n. 3 del 18.01.2017 ad oggetto: “Approvazione assegnazione  
lavoratore socialmente utile sig. ..............
4. Contratto di servizio con il Comune di Alessandria
5. Richiesta di aspettativa non retribuita per motivi di studio dipendente 
6. Centro Gioco Il Bianconiglio: approvazione programma primavera 
7. Centro Gioco Il Bianconiglio: partecipazione bandi 
8. Acquisto postazioni informatiche per Direzione, Servizi Informagiovani e Iat;
9. Approvazione evento al Marengo Museum il 5 febbraio p.v. a chiusura mostra “Napoleone e 
Canova”; 
10. Nuova fornitura volumi “Napoleone in Piemonte, in conto vendita al Marengo Museum;
11. Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
…omissis … 

 
6. Centro Gioco Il Bianconiglio: approvazione programma primavera 

Il Direttore sottopone al Consiglio di Amministrazione il programma 

Centro Gioco “Il Bianconiglio”, per una 
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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

mministrazione del 27/01/2017 verbale n. 1 
 - Oggetto: Centro Gioco Il Bianconiglio: approvazione programma 

ventisette del mese di Gennaio alle ore 17.00 presso la sede legale
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:

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: 

Ratifica delibera Presidenziale n. 1 del 05.01.2017 ad oggetto “Approvazione assegnazione 
..............; 

delibera Presidenziale n. 2 del 10.01.2017 ad oggetto: “Approvazione acquisto materiale per 
realizzazione primi laboratori didattici “bianco gesso”; 

Ratifica delibera Presidenziale n. 3 del 18.01.2017 ad oggetto: “Approvazione assegnazione  
..............; 

Contratto di servizio con il Comune di Alessandria 
Richiesta di aspettativa non retribuita per motivi di studio dipendente ..............
Centro Gioco Il Bianconiglio: approvazione programma primavera  

nconiglio: partecipazione bandi – primo quadrimestre 2017;
Acquisto postazioni informatiche per Direzione, Servizi Informagiovani e Iat; 
Approvazione evento al Marengo Museum il 5 febbraio p.v. a chiusura mostra “Napoleone e 

“Napoleone in Piemonte, in conto vendita al Marengo Museum;

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

Centro Gioco Il Bianconiglio: approvazione programma primavera  
Il Direttore sottopone al Consiglio di Amministrazione il programma primavera 2017

una valutazione delle proposte di cui all’ALLEGATO 1

Centro Gioco Il Bianconiglio: approvazione programma 

alle ore 17.00 presso la sede legale 
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: 

Ratifica delibera Presidenziale n. 1 del 05.01.2017 ad oggetto “Approvazione assegnazione 

delibera Presidenziale n. 2 del 10.01.2017 ad oggetto: “Approvazione acquisto materiale per 

Ratifica delibera Presidenziale n. 3 del 18.01.2017 ad oggetto: “Approvazione assegnazione  

.............. 

primo quadrimestre 2017; 

Approvazione evento al Marengo Museum il 5 febbraio p.v. a chiusura mostra “Napoleone e 

“Napoleone in Piemonte, in conto vendita al Marengo Museum; 

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

primavera 2017 ed i relativi costi del 

all’ALLEGATO 1 



Il Direttore informa che tutti i costi sono coperti dal contributo di € 15.000,00 per il  progetto FREE TO FLY  

finanziato dalla Compagnia di  San Paolo (approvato in data  26/09/2016), e che tutti gli incarichi da 

conferire sono riferiti a specifiche figure professionali con esperienza specifica artistica culturale. 

 

Dopo attento esame, nulla avendo da eccepire, il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi espressi in 

forma palese, delibera: 

- Di approvare il programma autunno 2016 del Centro Gioco il Bianconiglio così come descritto 
nell’allegato 1, le quote di partecipazione e i seguenti costi:  

1) Castiglione Nunzia 
laboratorio di costruzioni strumenti musicali  € 180,00 oltre IVA di legge 

2) Carlotta Fei 
laboratorio di Psicomotricità    € 300,00 oltre IVA di legge 

3) Sara Bosatra 
laboratorio di espressione corporea   € 246,00 regime fiscale L. 244/2007 

4) Alice Colombo  
Sportello di sostegno alla Genitorialità   € 500,00 oltre IVA di legge 

5) Chiara Bechis  
Spettacolo “L’arte di mettere da parte” € 350,00 compresa ritenuta 

d’acconto 
6) ASSOCIAZIONE ISES 

Realizzazione volantino e locandine Programma  

Primavera 2017 + Volantino sportello Ascolto + 

Timbro “Free to fly”     € 200,00 Iva Inclusa 

7) AMAG MOBILITA’  
Costo del servizio a gita Spinetta M./Alessandria 
 e ritorno      € 80,00 + IVA di legge  

8) Acquisto di materiale di materiali di consumo per 
il laboratorio di carnevale “Masquerade”  € 100,00 IVA compresa 

 

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

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 4 

 
…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 

 


