
Azienda Speciale Multiservizi 
Costruire Insieme 

Piazza Vittorio Veneto 1 – Alessandria 
Tel. 0131234266 – Fax 0131253200 

e-mail info@asmcostruireinsieme.it - P.IVA 02376190068 
 

ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 13.10.2017 verbale n. 12 
Deliberazione n. 86 del 13/10/2017 - Oggetto: Invio Bilancio Previsionale 2017. 

 
 

 

 
L’anno duemiladiciassette addì tredici del mese di ottobre 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 giustificato  il Consigliere Pasquariello Massimo. 

 

Presente 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. Invio Bilancio Previsionale 2017; 

2. Situazione Scia e unità locale azienda; 

3. Approvazione programma autunnale Servizio Bianconiglio e Magicascina; 

4. Situazione creditoria e liquidità aziendale; 

5. Varie ed eventuali. 

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

 
1. Invio Bilancio Previsionale 2017. 

 

Il Direttore ricorda al Consiglio di Amministrazione che con il verbale n. 8 del 09/06/2017 si è stabilito di 

approvare il Bilancio Previsionale 2017, di inoltrarlo al Revisore Unico per la relazione di competenza e di 

non inoltrarlo al Consiglio Comunale in attesa di ricevere delucidazioni circa la richiesta di ampliamento dei 

servizi dietro l’erogazione di un contributo aggiuntivo.  Il Direttore sottolinea inoltre che in ottemperanza 

all’articolo 27 dello Statuto Aziendale è necessario inoltrare il Bilancio Preventivo all’approvazione del 

Consiglio Comunale. 

Il Presidente comunica che, alla data odierna, nonostante vi siano stati incontri con l’Amministrazione 

comunale non si è giunti a nessuna conclusione circa l’ampliamento dei servizi e il conseguente aumento del 

contributo per la copertura dei costi sociali e propone quindi di inoltrare il Bilancio Previsionale così come 

approvato senza apportare modifiche. 



Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto esposto dal Direttore e dal Presidente, a voti unanimi e in 

forma palese delibera: 

- Di inoltrare il bilancio preventivo 2017 così come approvato nella riunione del 09/06/2017 (verbale n. 

8) al Consiglio Comunale per la doverosa approvazione; 

- Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative. 

 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 86 

 
 
…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 

 


