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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 13.07.2017 verbale n. 9 
Deliberazione n. 60  del 13.07.2017 - Oggetto: Ratifica delibera presidenziale n. 6 del 16/06/2017 ad 

oggetto: affidamento servizio di pulizie scuola Morando per centri estivi “E...state in gioco 2017- 

Ratifica delibera presidenziale n. 7 del 20/06/2017 ad oggetto: approvazione verbali e graduatoria 

Approvazione di selezione per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria per eventuale 

affidamento di incarichi di lavoro autonomo occasionale per assistente/animatore per i centri estivi 

“E…state insieme 2017”, organizzati dal centro gioco il Bianconiglio e affidamento incarichi. 

 
 
 
L’anno duemiladiciassette addì tredici del mese di Luglio 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 

QUARATI LUISELLA  -  CONSIGLIERE 

 

Assente il Consigliere Dott. Pasquariello Massimo 
 
Assente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino (p. 1162/11.07.2017) 
 
Presente il Direttore Dott.ssa Maria Angela Biscaldi che funge da Segretario. 
 

Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 
 
1. Ratifica delibera presidenziale n. 6 del 16/06/2017 ad oggetto: affidamento servizio di pulizie scuola 

Morando per centri estivi “E...state in gioco 2017; 

2. Ratifica delibera presidenziale n. 7 del 20/06/2017 ad oggetto: approvazione verbali e graduatoria 

Approvazione di selezione per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria per eventuale 

affidamento di incarichi di lavoro autonomo occasionale per assistente/animatore per i centri estivi 

“E…state insieme 2017”, organizzati dal centro gioco il Bianconiglio e affidamento incarichi; 

3. Comunicazione di impignorabilità di somme destinate dal TUEL  al pagamento di retribuzioni e oneri 

previdenziali del personale dipendente per la Banca Popolare di Milano per l’anno 2017; 

4. Modifica ed integrazione alla “Disciplina per l’erogazione dei buoni pasto”; 
5. Reintegro fondo economale periodo 25.05.2017 – 12.07.2017 ; 
6. Approvazioni forniture e spese  periodo 25.05.2017 – 12.07.2017; 
7.     Richiesta di trasformazione rapporto lavoro da full time a part time - dipendente ..............; 
8. Richiesta da parte della dr.ssa Legnazzi di liquidazione ulteriori n. 2 creditori, Salvatore Coluccio  
          e il Pizz’ino,  per forniture  alla rievocazione battaglia di Marengo; 
9. Apertura/chiusura Musei periodo estivo; 
10. Varie ed eventuali. 

 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
…omissis … 



1. Ratifica delibera presidenziale n. 6 del 16/06/2017 ad oggetto: affidamento servizio di 

pulizie scuola Morando per centri estivi “E...state in gioco 2017; 

2. Ratifica delibera presidenziale n. 7 del 20/06/2017 ad oggetto: approvazione verbali e 

graduatoria Approvazione di selezione per titoli e colloquio per la formazione di una 

graduatoria per eventuale affidamento di incarichi di lavoro autonomo occasionale per 

assistente/animatore per i centri estivi “E…state insieme 2017”, organizzati dal centro 

gioco il Bianconiglio e affidamento incarichi. 

 
Il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione, per le relative ratifiche, le delibere sotto riportate 

adottate d’urgenza ai sensi dell’art. 14 comma 2f: 

 
DELIBERA PRESIDENTE COSTRUIRE INSIEME n. 6 del 16/06/2017  

Oggetto: affidamento servizio di pulizie scuola Morando per centri estivi “E...state in gioco 2017. 

 

Premesso che l’Azienda Speciale Costruire Insieme: 
- Da anni organizza i centri estivi per minori da 6 a 11 anni utilizzando il personale specializzato in forza 

presso il Centro Gioco Il Bianconiglio; 
- Con delibera n. 43 del 12/05/2017 il Conisglio di Amministrazione ha approvato il programma e i relativi 

costi dei centri estivi “E…state in gioco 2017”; 
- per il periodo 19/06 – 28/07/2017  è stato richiesto l’uso dei locali della scuola primaria “Morando”, Via 

Benedetto Croce 9 – Alessandria; 
- il contratto di concessione in uso temporaneo e precario dell’edificio scolastico Morando, sottoscritto 

con I.C. Bovio-Cavour, richiede all’art. 3 “Obblighi del Concessionario” di effettuare accurata pulizia 
giornaliera dei locali utilizzati e di provvedere alla disinfezione dei locali al termine del centro estivi; 

- per ottemperare al contratto sottoscritto con IC Bovio-Cavour sono stati richiesti n. 3 preventivi alle 
seguenti imprese di pulizia, per effettuare il servizio due volte la settimana dal 19/06 al 28/07 più la 
disinfezione dei locali al termine dei centri estivi: 

1) La Ruota Cooperativa Sociale, Via Alessandria 264 – Strevi, (prot. 990/13.06.2017) 
2) Fiorcasa Tuttofare di Villella Fiorella, Corso Romita 11 – Alessandria, (prot. 991/13.06.2017); 
3) Coompany Cooperativa Sociale, Via Orfanelle 25 – Alessandria (prot. 

 
- che sono pervenuti i seguenti preventivi: 

• Coompany Cooperativa Sociale, Via Orfanelle 25 – Alessandria, con mail del 14.06.2017 
prot. 1005, ha comunicato che non fornirà il preventivo per le pulizie relative al  periodo 
richiesto; 

• Fiorcasa Tuttofare di Villella Fiorella, Corso Romita 11 – Alessandria,,  prot. 1017 del 
15.06.2017, offerta economica di € 570,00 (esente iva) + € 57,00 per pulizia della  palestra 
se necessario; 

• La Ruota Cooperativa Sociale, Via Alessandria 264 – Strevi, prot. 1031 del 15/06/2017, 
offerta economica € 1.050,00 + IVA di legge; 

 
Verificato che l’offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere quella della ditta Fiorcasa Tuttofare di 
Villella Fiorella, Corso Romita 11 – Alessandria,  
 
Il Presidente, ravvisata la necessità e l’urgenza, ai sensi dell’art. 14 comma 2f del vigente Statuto aziendale, 
delibera: 
 

- Di affidare alla Fiorcasa Tuttofare di Villella Fiorella, Corso Romita 11 – Alessandria, il servizio di 
pulizia bisettimanale dei locali della scuola “Morando”, Via Benedetto Croce 9 – Alessandria per i centri 
estivi “E…state in gioco 2017” , al costo di € 570,00 + € 57,00 per pulizia della palestra ne necessario 
(esente IVA); 

- Di dare mandato alla Direzione per tute le incombenze amministrative. 
 
 

 



DELIBERA PRESIDENTE COSTRUIRE INSIEME n. 7 del 20/06/2017  

Oggetto: Approvazione verbali e graduatoria finale della selezione per titoli e colloquio per la 

formazione di una graduatoria per eventuale affidamento di incarichi di lavoro autonomo occasionale 

per assistente/animatore per i centri estivi “E…state insieme 2017”organizzati dal centro gioco il 

Bianconiglio e affidamento incarichi. 

 

Premesso che l’Azienda Speciale Costruire Insieme: 
- Da anni organizza i centri estivi per minori da 6 a 11 anni utilizzando il personale specializzato in forza 

presso il Centro Gioco Il Bianconiglio; 
- Con delibera n. 43 del 12/05/2017 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il programma e i relativi 

costi dei centri estivi “E…state in gioco 2017”; 
- che nella seduta del 25.05.2015 è stato informato  il Consiglio di Amministrazione che,   con 

deliberazione della Giunta Regionale 04.07.2016 n. 18-3561 sono stati approvati i requisiti strutturali e 
gestionali dei centri vacanza per minori, modificando la dotazione di personale che devono essere 
previsti dai centri di vacanza: 

a) un coordinatore responsabile delle attività educative, ricreative e gestionali, di età non inferiore a 
18 anni, con esperienza debitamente documentata di educazione di gruppi di minori almeno 
triennale 

b) un operatore di età non inferiore a 18 anni anni, ogni 10 minori, di cui almeno uno abbia svolto 
un corso di primo soccorso; 

c) personale ausiliario adeguato per quantità alle diverse esigenze legate all’espletamento del 
servizio; 

- che il Consiglio di Amministrazione, nella citata seduta del 25.05.2015 ha stabilito di: 
1) di ampliare il numero delle iscrizione ai centri estivi portandoli da 30 a 40; 
2)  indire una selezione pubblica per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo occasione per 

assistente/animatore, poiché con il personale del Centro Gioco Bianconiglio non è possibile 
garantire il rapporto operatori/bambini, né all’interno dell’azienda è possibile reperire altro 
personale con i requisiti necessari a garantire il servizio senza creare disservizi alle altre attività 
aziendali; 

- che con delibera presidenziale n. 5 del 30.05.2017 ratificata dal Consiglio di Amministrazione con 
delibera n. 55 del 09.06.2017 è stato approvato il bando di selezione per titoli e colloquio per la 
formazione di una graduatoria per eventuale affidamento di incarichi di lavoro autonomo occasionale 
per assistente/animatore per i centri estivi “E…state insieme 2017” e nominata la Commissione 
Esaminatrice; 

- che le domande di partecipazione dovevano essere presentare entro le ore 13 di mercoledì 14/06/2017 
e che le domande pervenute sono state 26;  

- che in data 15 e 16/06/2017 la Commissione Esaminatrice ha proceduto all’esame della 
documentazione presentata e  in data 19/06/2017 a partire dalle ore 9.00 si sono tenuti i colloqui dei 
candidati ammessi ed è stata redatta la graduatoria finale che viene allegata al presente 
provvedimento; 

- che, come previsto dal bando di selezione, il numero degli assistenti/animatore che l’azienda si riserva 
di attingere dalla graduatoria sarà proporzionale al numero di ragazzi iscritti  ai centri estivi e che per il 
periodo 26/06 – 28/07/2017 risultano iscritti 40 ragazzi; 

- che per garantire il rapporto operatori/bambini prevista dalla normativa regionale per i centri vacanza 
per minori, oltre al personale del Centro Gioco Il Bianconiglio, è necessario affidare l’incarico a n. 2 
collaboratori 

 

Il Presidente, ravvisata la necessità e l’urgenza, ai sensi dell’art. 14 comma 2f del vigente Statuto aziendale, 
delibera: 
- di approvare i verbali  e la graduatoria finale redatti dalla Commissione Esaminatrice; 
- di pubblicare la graduatoria finale entro le ore 14,00 del 21/06/2017; 
- di affidare l’incarico di lavoro autonomo occasionale alle prime due classificate per il periodo dal 26/06 al 

28/07/2017, e precisamente: 
1) COLLA GIULIA, nata a …omissis…; 
2) RONCONI MARTINA DONATELLA, nata ad …omissis…; 
- di corrispondere, così come previsto dal bando di selezione, un compenso onnicomprensivo a 

collaboratore di € 1.000,00 al lordo della ritenuta d’acconto del 20% ai sensi di legge; 
- di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative. 



 

Il Consiglio di Amministrazione, ravvisata la necessità e l’urgenza, ai sensi dell’art. 14 comma 2 f del vigente 
Statuto aziendale,  all’unanimità delibera di ratificare le seguenti delibere presidenziali: 
- n. 6 del 16/06/2017 ad oggetto: affidamento servizio di pulizie scuola Morando per centri estivi “E...state 

in gioco 2017; 

-    n. 7 del 20/06/2017 ad oggetto: approvazione verbali e graduatoria Approvazione di selezione per titoli e 

colloquio per la formazione di una graduatoria per eventuale affidamento di incarichi di lavoro autonomo 

occasionale per assistente/animatore per i centri estivi “E…state insieme 2017”, organizzati dal centro gioco 

il Bianconiglio e affidamento incarichi; 

 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 60 

 
…omissis … 

 
 

Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 

seduta alle ore 18.00  previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 

 
 
 
 Il Presidente        Il Segretario  

 Giovanni Frera       Maria Angela Biscaldi 

 

 


