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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 12/05/2017 verbale n. 6 
Deliberazione n. 43 del 12/05/2017 - Oggetto: Approvazione centri estivi 2017 – Centro gioco il 
Bianconiglio. 
 
 
L’anno duemiladiciassette addì dodici del mese di Maggio 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 

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. Approvazione centri estivi 2017 – Centro gioco il Bianconiglio; 
2. Armonizzazione contratti di lavoro – stato dell’arte; 
3.      Varie ed eventuali 
 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
 
 
…omissis … 
 

1. Approvazione centri estivi 2017 – Centro gioco il Bianconiglio. 

 

Il Direttore illustra al Consiglio di Amministrazione il programma dei Centri Estivi “E..stateingioco 2017” 

(Allegato 1) del Centro Gioco Il Bianconiglio, rivolti ai bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni (max 30 

bambini), nel periodo dal 16/06 al 28/07/2017, per un totale di 7 settimane.  

Il Centri Estivi quest’anno si terranno presso il Campo di Atletica/Campo Scuola del Comune di Alessandria 

dal 12/06 al 16/06 e dal 19/06 al 28/07 presso gli spazi messi a disposizione della Scuola Primaria 

 “Morando” 

Il Direttore comunica inoltre che, come per l’edizione 2016, per venire incontro alle esigenze delle famiglie, 

sono state previste diverse formule di orario e l’applicazione delle seguenti quote di iscrizione, che 

garantiscono un buon rapporto qualità/prezzo: 

Tarifffe: 

- giornata intera (senza pasto)  € 70,00; 

- giornata intera  (con pasto)   € 90,00 

- mezza giornata (senza pasto)  € 50,00 

- mezza giornata (con pasto)   € 70,00 



- pacchetto piscina  

(due giornate lunghe e due mattine) € 35,00  

- pacchetto piscina con pasto 

(due giornate lunghe e due mattine) € 49,00  

Sconti: 

- del 10% dal 2° figlio; 

- del 50% sull’ultima settimana a chi si iscrive a tutte le sette settimane dei centri estivi 

Il Direttore rende noto al Consiglio di Amministrazione che dei  Centri Estivi non potranno usufruire i bambini 

diversamente abili, poiché nell’organico dell’azienda non è esiste personale qualificato ad assistere tale 

tipologia di utenza. 

Il Presidente informa che per la realizzazione del programma sono stati preventivati i seguenti costi : 

- ARISTOR  S.r.l. (offerta del 21/03/2017 prot. 2017) 

per servizio mensa compreso il servizio di un addetto 

per lo scodellamento e riodino locali per due ore 

(x 30 pasti bambini + accompagnatori) 

lunedì, martedì e giovedì      €    5,50 + IVA a pasto   
- AMAG  MOBILITA’  (offerta del 27/04/2017 prot. 677) 

per servizio pullman Centri Estivi/Piscina Montevalenza  

(mercoledì e venerdì)     €  110,00 + IVA al giorno  

per servizio pullman Centri Estivi/Piscina Borsalino  €    70,00 + IVA al giorno  

- Piscina Terme di Montevalenza     €     5,00 a ingresso IVA compresa 

- Piscina Centro Sportivo Borsalino A.S.D   €     4,00 a ingresso  

(associazione sportiva dilettantistica, che opta per la L. 398/91, non viene considerate di natura commerciale e 

pertanto non soggetta all’obbligo di certificazione dei corrispettivi (Dpr 696/96, articolo 2, comma 1, lettera hh). Non 

emette fattura elettronica) 

- Spese varie (fondo cassa)     €  300,00 IVA compresa 

- Spese per attività ludiche/laboratoriali   €  400,00 IVA compresa 

- Acquisto materiale farmaceutico primo soccorso  €  300,00 IVA compresa 

- Acquisto materiali per giochi motori/attività sportive  €  150,00 IVA compresa 

- Spese carburante      €  250,00 IVA compresa 

- Realizzazione locandine promozionali a cura dell’Associazione ISES (omaggio) 

 

Sentito quanto esposto dal Direttore, il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi e in forma palese 
delibera: 

1) di approvare il programma  dei Centri Estivi “E..stateingioco 2017”  del Centro Gioco “Il Bianconiglio 
come da allegato 1  al presente verbale. 

2) di approvare le seguenti formule di orario e quote di iscrizione: 

 giornata intera (senza pasto)  € 70,00; 

 giornata intera  (con pasto)  € 90,00 

 mezza giornata (senza pasto)  € 50,00 

 mezza giornata (con pasto)   € 70,00 

 pacchetto piscina  

(due giornate lunghe e due mattine) € 35,00  

 pacchetto piscina con pasto 

(due giornate lunghe e due mattine) € 49,00  

3) di approvare i seguente sconti sulle quote di iscrizione: 

 sconto del 10% dal 2° figlio; 

 sconto del 50% sull’ultime settimana a chi si iscrive a tutte le sette settimane dei 

centri estivi. 

4) approvare i seguenti preventivi di spesa: 

- ARISTOR  S.r.l. (offerta del 21/03/2017 prot. 2017) 

per servizio mensa compreso il servizio di un addetto 

per lo scodellamento e riordino locali per due ore 

(x 30 pasti bambini + accompagnatori) 



lunedì, martedì e giovedì      €    5,50 + IVA a pasto   

- AMAG  MOBILITA’  (offerta del 27/04/2017 prot. 677) 

per servizio pullman Centri Estivi/Piscina Montevalenza  

(mercoledì e venerdì)     €  110,00 + IVA al giorno  

per servizio pullman Centri Estivi/Piscina Borsalino  €    70,00 + IVA al giorno  

Piscina Terme di Montevalenza     €     5,00 a ingresso IVA compresa 

- Piscina Centro Sportivo Borsalino A.S.D   €     4,00 a ingresso  

(associazione sportiva dilettantistica, che opta per la L. 398/91, non viene considerate di natura commerciale e 

pertanto non soggetta all’obbligo di certificazione dei corrispettivi (Dpr 696/96, articolo 2, comma 1, lettera hh). Non 

emette fattura elettronica) 

- Spese varie (fondo cassa)     €  300,00 IVA compresa 

- Spese per attività ludiche/laboratoriali   €  400,00 IVA compresa 

- Acquisto materiale farmaceutico primo soccorso  €  300,00 IVA compresa 

- Acquisto materiali per giochi motori/attività sportive  €  150,00 IVA compresa 

- Spese carburante      €  250,00 IVA compresa 

- Realizzazione locandine promozionali a cura dell’Associazione ISES (omaggio) 

5) di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative. 
 

 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 43 

 

 
…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 

 
 
 


