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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 12/05/2017 verbale n. 6 
Deliberazione n. 45 del 12/05/2017 - Oggetto: Organizzazione rievocazione storica Battaglia di Marengo 

anno 2017 

 
 
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 … 
 

3.      Varie ed eventuali 
 

3.1 Organizzazione rievocazione storica Battaglia di Marengo anno 2017 

 

Il Direttore relaziona circa la richiesta di collaborazione che il Comune di Alessandria ha richiesto all’Asm 

Costruire Insieme per l’organizzazione della rievocazione storica della battaglia di Marengo in previsione per 

il 10-11 Giugno 2017, ricordando al Consiglio di Amministrazione i seguenti punti fondamentali: 

 

• Delibera Giunta Comunale n. 135/16081 – 192 – eventi nell’ambito della Rievocazione Storica 
della battaglia di Marengo anno 2017  
Approvata spesa complessiva di € 45.000,00 nell’ambito della quale è compreso un contributo 

all’ Azienda  per la collaborazione della gestione organizzativa e amministrativa 

• Biglietto d’ingresso € 5.00 per entrambe le giornate e comprende la visita al campo della 
battaglia, ingresso al museo di Marengo e a Palazzo Cuttica (incasso a Costruire Insieme) 

• Costruire Insieme provvede a : 



- Bonifico € 3000 per Demi Brigade 
- Riparazioni malfunzionamenti/anomalie – alcuni interventi possono essere effettuati dai ns 

dipendenti per gli altri prima di richiedere i preventivi è stata inviata una lettera di richiesta alla 
dr.ssa Legnazzi per capire quali rientrano nel contratto di manutenzione Manutencoop e quindi 
come procedere al momento nessuna risposta. 

- Pulizia di tutto museo – (l’ultimo piano solo le 5  stanze nelle quali verranno esposti i plastici e i 
quadri) - e una persona che domenica mattina provveda alla pulizia veloce generale e che 
permanga tutta la giornata per pulire i bagni e ove necessario ) – eventualmente pulizia anche il 
al termine dell’evento - siamo in attesa dei  preventivi richiesti 

- Pulizia ascensore di vetro – non è ancora stato richiesto alcun preventivo poiché siamo in 
attesa che dalla Provincia indichino la possibilità di ottenere dalla loro ditta di manutenzione 
l’assistenza per muovere in sicurezza l’ascensore da un piano all’altro (€ 600 -  è stato richiesto 
che tale spesa se l’accolli la Provincia entro martedì prossimo ci faranno sapere, in tal caso si 
potrà richiedere il preventivo per la pulizia, altrimenti tutto troppo oneroso)  

- 50 litri di vino per i figuranti – in attesa di preventivo  
- Acquisto bandiere mancanti – su mercato elettronico € 80 + iva circa 
- Lampade videoproiettori che sostituiranno i ns addetti - su mercato elettronico € 420 + iva 

circa 
- Riparazione televisore guasto   
      Personale impiegato:  

- .............. per l’organizzazione e l’apporto tecnico di .............. e ..............  
- Piccoli lavori di manutenzione: sostituzione lampade videoproiettori, riparazione persiana 

rotta, restauro cannone e cappello di polistirolo e altri piccoli interventi  
- Apertura e chiusura musei: sabato dalle 15 alle 22.30 e domenica dalle 10 alle 19 
- Visite guidate (dovremo prevedere anche il costo di guide esterne, poiché non sarà 

possibile effettuarle ogni 20 minuti solo con i ns due addetti specializzati (inoltre quasi 
sicuramente sabato avremo 100 persone in visita con Michelin) 

- Ideazione, allestimento e costi laboratorio didattico per domenica pomeriggio 
  

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

approva tutto il programma, gli acquisti, i costi da sostenere, il costo del biglietto, tutto come espresso in 

narrativa, dando mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative. 

  

 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 45 

 

 
…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 

 
 
 


