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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 02.11.2017 verbale n. 13 
Deliberazione n. 97 del 02/11/2017 – Oggetto : Ratifica delibera presidenziale  n. 11 del 16/10/2017 ad 
oggetto: saldo spese per realizzazione Festival Adelio Ferrero a carico di Asm Costruire Insieme 
 

 
L’anno duemiladiciassette addì due del mese di novembre alle ore 18.00 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 

PASQUARIELLO MASSIMO -  CONSIGLIERE 

 

Assente il Consigliere Quarati Luisella 

 

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. Bozza Piano Programma 2017-2018-2019; 

2. Schema di armonizzazione contrattuale e sviluppo orario lavoro; 

3. Richiesta permessi diritti allo studio dipendente ..............; 

4. Corso di formazione di programmazione PHP(linguaggio di programmazione utilizzato per la 

creazione di siti Web quali quello aziendale e del Comune); 

5. Rinnovo convenzione gruppo astrofili Galileo per attività al planetario didattico e al laboratorio di 
astronomia presso il Teatro delle Scienze; 

6. Ratifica delibera presidenziale  n. 11 del 16/10/2017 ad oggetto: saldo spese per realizzazione 

Festival Adelio Ferrero a carico di Asm Costruire Insieme; 

7. Fornitura gadget per Teatro delle Scienze; 

8. Richiesta servizio di apertura e assistenza  per il 9/11 p.v. in occasione della visita guidata alla mostra 

di chitarra e concerto al Museo Civico di Palazzo Cuttica . 

9. Bando nuove generazioni ( proposta servizi culturali ed i promozione alla lettura); 

10. Corso di alfabetizzazione informativa livello base rivolto alle educatrici del comune 

11. Varie ed eventuali. 

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

 



6. Ratifica delibera presidenziale  n. 11 del 16/10/2017 ad oggetto: saldo spese per 
realizzazione Festival Adelio Ferrero a carico di Asm Costruire Insieme  

 

Il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione, per la relativa ratifica, le delibere sotto riportate 

adottate d’urgenza ai sensi dell’art. 14 comma 2f: 

 

DELIBERA PRESIDENTE COSTRUIRE INSIEME n. 11 del 16/10/2017  

Oggetto: saldo spese per realizzazione Festival Adelio Ferrero a carico di Asm Costruire Insieme 

 

Premesso che: 
 

- il 18 maggio s.v. ns protocollo n. 780 l’Amministrazione Comunale Assessorato ai Beni e Politiche 
Culturali, affidava la gestione organizzativa e amministrativa del Festival Adelio Ferrero Cinema con 
l’impegno a trasmettere gli atti relativi all’erogazione del contributo a copertura del premio per i 
vincitori; 

- nella riunione del 29/08 s.v. veniva confermato dall’Assessore Cherima Fteita, presso il suo ufficio, il 
contributo relativo ai premi pari ad € 3650 

- nel successivo incontro del 03/10 s.v. l’Assessore Fteita si riservava di confrontarsi con il Sindaco 
riguardo al fatto che per la realizzazione del Festival, nonostante tutti gli organizzatori compresa 
Costruire Insieme fossero riusciti a reperire  con vari sponsor una parte dei costi, si rendeva 
necessario ottenere ulteriori € 450 (sarebbero stati destinati alla messa in stampa del materiale per 
la pubblicizzazione dell’evento); durante la conferenza stampa per la presentazione della 
manifestazione il Sindaco, confermava alla direzione aziendale anche l’erogazione da parte 
dell’Amministrazione comunale, dell’ultimo contributo richiesto; 

- è stata inviata una richiesta via mail in data 04/10 s.v. all’Assessorato Cultura e per conoscenza 
all’Assessore Fteita, di formale impegno di spesa, ad oggi non ancora ricevuto; 

- la cifra che al momento l’Azienda come concordato, potrà utilizzare per coprire una parte dei costi è 
pari ad € 5568, determinata dal contributo del Comune, escluso l’ultima integrazione di € 450, ( 
compreso il contributo AMAG e l’iscrizione dei partecipanti; la Centrale del latte, Vinchio Vaglio e 
Sapore di pane hanno contribuito con prodotti utili al rinfresco, l’Hotel Domus con 10 € per ogni 
pernottamento);  

- a Festival concluso si rende necessario ottemperare economicamente agli impegni presi con gli altri 
organizzatori,  

- il materiale pubblicitario la cui spesa era già stata approvata è pari ad € 400.16 
- al momento è necessario provvedere all’accreditamento dei premi ai vincitori per un totale di € 3650 
- è necessario corrispondere all’Hotel Domus, scelto quale preventivo più basso rispetto alle richieste 

sotto indicate € 555 ivate per i pernottamenti; contestualmente alla richiesta di preventivo era stata 
girata anche la richiesta di collaborazione come contributori, in cambio del logo su tutto il materiale 
pubblicitario 

      Hotel Lux richiesta preventivo del 28.08.17 prot.1281 
Preventivo del 05/09/17 prot. 1314 – camera singola €55 camera doppia € 70 con prima colazione- 
nessun contributo 
Hotel Diamante richiesta preventivo del 28.05.17 prot. 1285   
Preventivo del 05.09.17 prot. 1314 solo un tipo di camera disponibile € 90  con prima colazione –  
nessun contributo 
Hotel Alli Due buoni Rossi richiesta preventivo prot. 1283 del 28.08.17 – nessuna risposta 
Hotel Londra richiesta preventivo del 28.08.17 prot. 1280 
Preventivo del 05/09/17 prot. 1313 – singola € 80 doppia € 90 con prima colazione - percentuale del 
15% sul totale fatturato come contributo 
Hotel Europa richiesta preventivo del 28.08.17 prot. 1284  
Preventivo del 05/09/2017 prot. 1311 – camera singola € 52 camera doppia € 62 con prima 
colazione – nessun contributo 
Hotel Domus richiesta preventivo del 28.08.17 prot. 1282 
Preventivo del 05.09.17 prot. 1312 - € 55 la camera singola € 70 la camera doppia  con prima 
colazione -  su ogni persona 10 € di contributo per cui il costo della camera singola è di € 45 e la 



camera doppia 50  
- come da accordi presi con gli altri organizzatori per la rimanente cifra dovranno essere rimborsate  le 

trasferte, fino alla concorrenza della cifra stanziata ; 
 
Il Presidente, ravvisata la necessità e l’urgenza, ai sensi dell’art. 14 comma 2f del vigente Statuto aziendale, 
delibera: 
 

- Di procedere all’accreditamento dei premi ai vincitori, di saldare all’Hotel Domus i pernottamenti e di 
liquidare i rimborsi viaggi agli ospiti fino alla concorrenza della cifra totale stanziata, pari ad € 5568. 

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

Il Consiglio di Amministrazione, ravvisata la necessità e l’urgenza, ai sensi dell’art. 14 comma 2 f del vigente 
Statuto aziendale,  all’unanimità delibera di ratificare la seguente delibera presidenziale: 

- n. 11 del  16.10.17 ad oggetto : Oggetto: saldo spese per realizzazione Festival Adelio Ferrero a 
carico di Asm Costruire Insieme. 

 
VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 97 

 
 
…omissis … 
 
 

Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 
seduta alle ore 19.30  previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 

 
 Il Presidente        Il Segretario  

 Giovanni Frera       Maria Angela Biscaldi 

 


