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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 13.10.2017 verbale n. 12 

Deliberazione n. 90 del 13/10/2017 – Oggetto : Problematica Marengo Museum 

 

 

 
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 … 

 

2. Varie ed eventuali 

2.1 Problematica Marengo Museum 

Il Direttore ricorda al Consiglio di Amministrazione che l’Azienda non ha ancora provveduto alla chiusura 

dell’unità locale del Marengo Museum, proprio in concerto con l’Amministrazione Comunale che ha lasciato 

intendere il rinnovo della convenzione che regolamenta l’affidamento del servizio. 



Il presidente informa di aver avuto notizie positive sull’argomento e chiede dunque di non effettuare ancora 

la chiusura, almeno fino alla prossima settimana, nella speranza del tanto atteso rinnovo. 

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

forma palese delibera: 

-di attendere per una settimana alla chiusura dell’unità locale del Marengo Museum al fine di sottoscrivere la 

convenzione. 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 90 

 
 
…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 

 


