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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 10/10/2018 verbale n. 19 
Deliberazione n. 103 del 10/10/2018 - Oggetto: Acquisto biglietti solidali da omaggiare ai dipendenti 

 
L’anno duemiladiciotto addì dieci 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: 
 
ANTONI CRISTINA      -  PRESIDENTE 
SFIENTI LUIGI       -  VICE PRESIDENTE 
ABBINANTE NICOLA      -  CONSIGLIERE 
 
Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino. 
 
Presente il Direttore Dott.ssa Patrizia Bigi che funge da Segretario; 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 
 
1.    Reintegro fondo economale periodo 29.08.2018 – 08.10.2018; 

2.    Approvazioni forniture e spese periodo 29.08.2018 – 08.10.2018; 

3. Illuminazione locali “Informagiovani”; 

4. Riorganizzazione informatica aziendale; 

5. Acquisto biglietti solidali da omaggiare ai dipendenti; 

6. Approvazione e utilizzo logo aziendale; 

7. Approvazione programma autunnale centro gioco Il Bianconiglio; 

8. Varie ed eventuali. 

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

 
5. Acquisto biglietti solidali da omaggiare ai dipendenti 

Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione di aver ricevuto formale richiesta da parte della 

PROVINCIA DI ALESSANDRIA e della FONDAZIONE USPIDALET di collaborazione in occasione 

dell’evento benefico in onore di Luigi Tenco, che si terrà presso il Teatro Alessandrino. Tale iniziativa a 

scopo benefico e con incasso completamente devoluto, verrà presentato ufficialmente tramite conferenza 

stampa fissata per lunedì prossimo alla quale sono stati invitati anche i vertici aziendali. 

Il Presidente, al fine di collaborare, invita il Consiglio di Amministrazione a valutare l’idea di acquistare a 

livello aziendale n. 40 biglietti al costo di Euro 10.00 cadauno, omaggiando i dipendenti aziendali. 

Inoltre la Presidente chiede che si possa effettuare gratuitamente la vendita dei biglietti tramite il servizio 

Informagiovani, mettendo così a disposizione una sede quale punto di riferimento per tutti gli interessati. 

Sentito quanto esposto in narrativa, il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi e in forma palese 

delibera: 



 

- di dare mandato al direttore circa l’acquisto di 40 biglietti a sostegno della Fondazione Uspidalet; 
- di omaggiare i dipendenti in servizio dei biglietti acquistati; 
- di dare mandato al Direttore di procedere alla messa a disposizione dell’ufficio Informagiovani come 

punto di riferimento della vendita dei biglietti. 
 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 103 

 
 

 
 
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 

seduta alle ore 20,15 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 

  

 

 Il Presidente        Il Segretario 
 Cristina Antoni       Patrizia Bigi 
 


