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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 
Deliberazione n. 5 del 27/01/2017 - 
quadrimestre 2017 
 
 
 
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 “bianco gesso”;
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 … 

 
7. Centro Gioco Il Bianconiglio: partecipazione 

Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione che gli operatori del Centro Gioco “Il Bianconiglio”  

intendono partecipare ai seguenti bandi: 

- Aviva Community Fund: scadenza bando 16/02/2017
Permette di finanziare attività di animazione nei quartieri limitro
Capofila: COMITATO GENITORI DI S
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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

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

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: partecipazione bandi – primo quadrimestre 2017
Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione che gli operatori del Centro Gioco “Il Bianconiglio”  

intendono partecipare ai seguenti bandi:  

: scadenza bando 16/02/2017 
di animazione nei quartieri limitrofi al Bianconiglio e alla Scuola Primaria

Capofila: COMITATO GENITORI DI SPINETTA, associa no profit 

Centro Gioco Il Bianconiglio: partecipazione bandi – primo 

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 

primo quadrimestre 2017 
Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione che gli operatori del Centro Gioco “Il Bianconiglio”  

fi al Bianconiglio e alla Scuola Primaria 



Asm Costruire Insieme Centro Gioco Il Bianconiglio partner o fornitore. 
Massimo finanziabile  per la ns. attività € 5.000 
 
- Bando Stiamo Tutti Bene 2017 della Compagnia di San Paolo: pubblicazione bando marzo/aprile 
Capofila: ASM COSTRUIRE INSIEME Centro Gioco Il Bianconiglio 
Partners che si intende coinvolgere: Comitato Genitori di Spinetta Marengo, Istituto Comprensivo Caretta di 
Spinetta Marengo, Comune di Alessandria più altri soggetti che saranno definiti successivamente, in base a 
quanto sarà stabilito dal bando stesso.  
Finanziamento massimo € 15.000,000 
 
- Orizzonti 0-6 della Compagnia di San Paolo: pubblicazione nel mese di febbraio 
Capofila: COMUNE DI ALESSANDRIA   
Partner:   ASM COSTRUIRE INSIEME Centro Gioco Il Bianconiglio e gli altri soggetti della rete 
Exponenziale 
Massimo finanziabile  per le nostre attività circa il 7% del finanziamento totale del progetto 

- P.A.S.S. Progetto di accoglienza, sostegno, sviluppo – Progetto del solo Bianconiglio finalizzato a 
garantire una maggior accessibilità ai servizi educativi da parte dei minori a rischio di emarginazione sociale. 
Le risorse verrebbero reperite attraverso azioni di crowdfunding presso soggetti pubblici o privati. Negli ultimi 
due anni, questa attività  ha permesso di incamerare 1.700 euro. Il progetto esiste già in via sperimentale 
l'idea è quella di ampliarlo e renderlo strutturale. 
 

Il Direttore comunica inoltre al Consiglio di Amministrazione che sarebbe opportuno l’avvio di un tavolo di 

lavoro interno all’Azienda per sviluppare una procedura  che definisca un più agile iter di compilazione, 

gestione dei budget e modalità di realizzazione dei progetti, avvalendosi di figure professionali interne 

all'azienda da individuarsi in base a criteri di professionalità, titolo di studio ed esperienza in campo della 

progettazione 

 

Nulla avendo da eccepire, il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi espressi in forma palese, delibera: 

 

- Di approvare autorizzare il Centro Gioco “Il Bianconiglio” a partecipare ai bandi sopra elencati; 
- Di approvare la costituzione all’interno dell’Azienda di un tavolo di lavoro  che si occupi della 

gestione dei budget e modalità di realizzazione dei progetti per tutti i servizi aziendali; 
- Di dare mandato alla Direzione per tutte le incombenze amministrative. 

 
VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 5 

 
…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 

 


