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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 
Deliberazione n. 8 del 27/01/2017 -
vendita al Marengo Museum; 
 
 
 
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 … 
 

10. Nuova fornitura volumi “Napoleone in Piemonte
Il Direttore informa che il 31.05.16 con deliberazione n. 97 il C

fornitura in conto vendita di 20 volumi 

Informa altresì che il prezzo di vendita al pubblico 

sconto del 35% (€ 9,00 a copia) quindi l’util

Con la rendicontazione del venduto effettuata a fine anno si è visto che sono stati venduti 15 libri e altri due 

nei primi giorni di gennaio 2017. 
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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

mministrazione del 27/01/2017 verbale n. 1 
- Oggetto: Nuova fornitura volumi “Napoleone in Piemonte, in conto 

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 

Nuova fornitura volumi “Napoleone in Piemonte”, in conto vendita al Marengo Museum
il 31.05.16 con deliberazione n. 97 il Consiglio di Amministrazione 

fornitura in conto vendita di 20 volumi di  “Napoleone in Piemonte” scritto dal prof. Mauro Minola.

Informa altresì che il prezzo di vendita al pubblico è di € 14,00 (esente da Iva) sul quale 

a copia) quindi l’utile netto a volume è pari ad €  5,00 . 

Con la rendicontazione del venduto effettuata a fine anno si è visto che sono stati venduti 15 libri e altri due 

Nuova fornitura volumi “Napoleone in Piemonte, in conto 

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 

, in conto vendita al Marengo Museum 
i Amministrazione approvava la 

“Napoleone in Piemonte” scritto dal prof. Mauro Minola. 

€ 14,00 (esente da Iva) sul quale è stato praticato uno 

Con la rendicontazione del venduto effettuata a fine anno si è visto che sono stati venduti 15 libri e altri due 



Poiché quindi il testo ha ottenuto un buon riscontro, si propone nei prossimi giorni al momento del saldo del 

venduto di richiedere sempre in conto vendita altri 30 volumi alle solite condizioni economiche. 

I libri verranno inseriti al Marengo Museum, non appena verrà regolarizzata l’apertura SCIA   

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

• di approvare l’acquisto in conto vendita di n. 30 volumi “Napoleone in Piemonte” della casa editrice il 
Punto alle condizioni economiche esposte in narrativa; 

• di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative. 
 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 8 

 
…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 

 


