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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 
Deliberazione n. 9 del 27/01/2017 - 
(escluso alimentari e vino) 
 
 
 
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 … 
 

11.Varie ed eventuali. 

11.1 Apertura Scia al Marengo Museum
Il Direttore ricorda che l’articolo 5 dello Statuto aziendale definisce che l’Azienda ha per oggetto delle proprie 
attività la gestione dei servizi ludico
compresi i musei, nei quali si potrebbe quindi pensare di inserire i punti vendita gadget.  
Il Direttore informa che al fine di vendere gadget
all’Ufficio Suap del Comune di Alessandria ai sensi dell’art. 19 della legg

Azienda Speciale Multiservizi 

Costruire Insieme 
Piazza Vittorio Veneto 1 – Alessandria 

Tel. 0131234266 – Fax 0131253200 

mail info@asmcostruireinsieme.it - P.IVA 02376190068 

 

ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

mministrazione del 27/01/2017 verbale n. 1 
Oggetto: Apertura Scia al Marengo Museum per vendita gadget 

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 

arengo Museum per vendita gadget (escluso alimentari e vino)
Il Direttore ricorda che l’articolo 5 dello Statuto aziendale definisce che l’Azienda ha per oggetto delle proprie 
attività la gestione dei servizi ludico-ricreativi, di promozione culturale, artistica,storica,turistica e sociale 

i si potrebbe quindi pensare di inserire i punti vendita gadget.  
vendere gadget nei musei, è necessario segnalare l’inizio attività di vendita 

di Alessandria ai sensi dell’art. 19 della legge 241/90. 

arengo Museum per vendita gadget 

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 

per vendita gadget (escluso alimentari e vino) 
Il Direttore ricorda che l’articolo 5 dello Statuto aziendale definisce che l’Azienda ha per oggetto delle proprie 

ricreativi, di promozione culturale, artistica,storica,turistica e sociale 
i si potrebbe quindi pensare di inserire i punti vendita gadget.   

segnalare l’inizio attività di vendita 



Pertanto per poter vendere gadget al Marengo Museum è necessario presentare una SCIA, anche se si non 
si intende vendere alimentari o vino,  tale tipo di segnalazione non comporta  l’individuazione di alcun 
preposto, come già effettuata per il  Museo del Cappello Borsalino nel 2013. 
Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto esposto dal Direttore, a voti unanimi e in forma palese 
delibera: 

• Prima di procedere all’apertura della Scia  non alimentare, per la vendita gadget e libri al Marengo 
Museum verificare la possibilità di avere forniture di vini ed altri alimenti verificando i costi di ogni 
passaggio. 

 
VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 9 

 
…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 

 


