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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 
Deliberazione n. 7 del 27/01/2017 - 
a chiusura mostra “Napoleone e Canova”
 
 
 
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 … 

 
9. Approvazione evento al Marengo Museum il 5 febbraio p.v. a chius

Canova” 
Il Direttore illustra che per dare il giusto risalto all’importante 

Marengo Museum, si è pensato di organizzare 

definitiva dell’esposizione, in orario di apertura ordinaria un

• visite guidate ad orario stabilito;
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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

mministrazione del 27/01/2017 verbale n. 1 
 Oggetto: Approvazione evento al Marengo Museum il 5 febbraio p.v. 

ura mostra “Napoleone e Canova” 

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 

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

il giusto risalto all’importante mostra “Napoleone e Canova”

si è pensato di organizzare domenica 5 febbraio p.v. in occasione della chiusura 

in orario di apertura ordinaria un pomeriggio che include: 

visite guidate ad orario stabilito; 

Approvazione evento al Marengo Museum il 5 febbraio p.v. 

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 

ura mostra “Napoleone e 

“Napoleone e Canova” allestita al 

in occasione della chiusura 



• un concerto a cura dei ragazzi del Conservatorio, con musica pertinente al periodo; contattata, la 
direttrice dell’Istituto ha dato la disponibilità ad organizzare un concerto con i ragazzi, non ci sono 
costi se non pochi euro (10 circa) per la richiesta Siae; 

• laboratorio “bianco gesso” all’ultimo piano del museo con bambini  a partire dai tre anni; costo del 
materiale € 50 circa; 

• merenda per i bambini offerta dalla Centrale del latte; contattati si sono resi disponibili ad offrire, 
succhi di frutta, yogurt, budini, merendine, biscotti; 

• piccolo rinfresco a cura dei ragazzi della Scuola Enaip; contattata la direttrice ha  manifestato il 
piacere di collaborare per dare l’opportunità ai ragazzi  di cimentarsi in veri e propri servizi catering e 
non solo simulazioni in ambito scolastico. Offrono la preparazione dei prodotti e il servizio ai 
visitatori; l’azienda acquisterà la sola materia prima che indicativamente comprese le bibite si aggira 
intorno ai 100 € per 50/60 persone 

• sono stati realizzate e stampate in azienda le locandine e  2 manifesti 6X3 che affiggiamo negli spazi 
comunali (preventivo stamperia21 npg 157  € 50 + iva, litografia Viscardi npg 156 € 45 + iva, grafiche 
Canepa npg 158 non effettua stampe urgenti); si dovrebbe avere anche l’esenzione per 
l’esposizione delle locandine.    

Il costo del biglietto per gli adulti è di € 5 e per i bambini € 3; richiediamo la prenotazione anticipata per 

accedere al rinfresco, così da poter indicare quantitativi più o meno corretti delle materie prime da acquistare 

al supermercato per la preparazione da parte dei ragazzi dell’Enaip e per i quantitativi dei prodotti da 

richiedere alla Centrale del latte. 

Inoltre sentito appunto l’Assessore Oneto ha confermato che con l’indicazione generica di spese di 

laboratorio a Marengo potremo includere nella richiesta di contributo le spese del materiale, il costo per la 

realizzazione dei laboratori, il costo del rinfresco e della stampa dei manifesti. 

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

delibera:  

- Di approvare l’organizzazione dell’evento come esposto in narrativa 
- Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative 

 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 7 

 
…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 

 


