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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 13.10.2017 verbale n. 12 
Deliberazione n. 89 del 13/10/2017 – Oggetto : Situazione creditoria aziendale e liquidità aziendale. 
 
 

 

 
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 … 

 

4. Situazione creditoria aziendale e liquidità aziendale. 

Il Direttore relaziona circa la situazione creditoria che vanta l’Azienda alla data odierna: 

- CIVITA CULTURA: ha pagato tutte le fatture per un importo pari a € 23.555,27 

Si propone lo svincolo a sopravvenienze attive dell’accantonamento fondo rischi e oneri costituito negli anni 

precedenti per pari importo. 

- OPERA LABORATORI FIORENTINI (AZIENDA SUBENTRATA A CIVITA CULTURA): non ha 
pagato € 1.330,56 



Le fatture emesse si riferiscono agli interessi addebitati per il mancato pagamento delle fatture intestate a 

CIVITA CULTURA. Si ricorda che le fatture si riferiscono a tutto il 2016 e andrebbero emesse fatture di 

ritardato pagamento fino alla data del bonifico. Sentita OPERA FIORENTINI non intende pagare. 

- ALEGAS SRL e AMAG SPA:non hanno pagato  rispettivamente € 2.440 e € 1.830  
Le fatture emesse si riferiscono alla sponsorizzazione del Premio Ferrero 2015 e 2016. Si ricorda che per 
l’anno in corso è già stata sottoscritta una nuova convenzione e si dovrebbe mettere ulteriore fattura. 
 

- COOPERATIVA SEMI DI SENAPE: non ha pagato € 1.000 
 

La fattura si riferisce ad una prestazione di servizi del 2015. E’ stata sollecitata più volte nell’anno. 
 

- ALEXALA CONSORZIO: non ha pagato € 1.340 
 

La fattura emessa si riferisce ad una prestazione di servizi dei musei effettuata nel 2016 in collaborazione 
con il Comune di Alessandria il quale avrebbe dovuto stanziare un contributo a favore di Alexala per 
permettere il pagamento della fattura. 
 

- COMUNE DI ALESSANDRIA: saldo credito alla data odierna € 41.848,05 
 

L’importo si riferisce alle fatture emesse per il sito del Comune, per l’apertura del Centro Magicascina nel 
2016 e per il servizio Ludobus 2016 svolto nelle scuole. 
 
Si ricorda inoltre che si rimane in attesa dei seguenti contributi: 
 

o € 10.000 relativo all’organizzazione della rievocazione storica di Marengo (determina presente) 
o €  4.800 relativo al progetto nuove rigenerazioni urbane (determina presente) 
o €  2.636 relativo al Premio Ferrero 2016 (determina presente) 
o € 10.000 (o quantomeno i costi vivi che ammontano a € 2.910) relativo ai laboratori correlati alla 

mostra del Canova (in attesa di determina) 
o €  4.100 relativo al Premio Ferrero 2017 (in attesa di determina) 

 
- CLIENTI VARI: non pagano importi marginali i seguenti clienti: 

 
Haeres Equita srl: per una visita guidata musei del 2017 
Vittoria Oneto per l’affitto di Magicascina nel 2017 
Sami Michelin Italiana per visite guidate musei del 2016 e del 2017 
 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto della situazione e chiede di essere aggiornato nelle prossime 
riunioni, riservandosi di adire le vie legali, qualora permanga la situazione di insolvenza. 

Il Direttore informa inoltre il Consiglio di Amministrazione che il saldo odierno in Banca è pari a € 158.698. 

Al fine di elidere alcune partite di bilancio in previsione della chiusura dell’esercizio e, vista la nuova 

normativa che prevede per il bilancio consolidato del Comune di Alessandria l’elisione delle partite 

infragruppo, propone al Consiglio di Amministrazione di valutare il pagamento dell’intero debito nei confronti 

di Amag S.p.A. che, alla data odierna ammonta a € 37.458,13. Il Direttore ricorda il piano di rientro 

sottoscritto negli anni precedenti che prevede il pagamento da parte dell’Azienda di € 5.000 mensili fino alla 

chiusura della partita prevista per Aprile 2018. 

Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che nelle prossime settimane l’Azienda dovrà fare un 

offerta economica per la realizzazione di un servizio all’A.m.a.g. Spa, e quindi successivamente si potranno 

chiudere le partite sia di credito che di debito compensando.  

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

delibera: 

- Di chiudere anticipatamente, entro la fine dell’anno, il debito con Amag trattenendo sull’importo da 

bonificare l’importo relativo alla fattura emessa 5G del 11/07/2016 di € 1.830 relativa alla 

sponsorizzazione del Premio Ferrero 2016 e la futura fattura relativa al preventivo che il Presidente 

intende presentare all’Amag spa. 

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



 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 89 

 
 
…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 

 


