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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 10/10/2018 verbale n. 19 
Deliberazione n. 104 del 10/10/2018 - Oggetto: Approvazione logo aziendale 

 
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. 
 

 
6. Approvazione logo aziendale 

Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione che, a seguito dell’incontro avuto in Comune alla presenza 

del Sindaco, si è identificato il nuovo logo atto a meglio identificare l’Azienda sul territorio alessandrino e 

renderla più visibile vivace e attrattiva.  
 

Vista l’impellenza della realizzazione dello stesso si è reso necessario attivarsi con un provvedimento 

d’urgenza. 
 

Il Presidente sottopone dunque, al Consiglio di Amministrazione, per la relativa ratifica, la delibera sotto 

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

 

 



DELIBERA PRESIDENTE COSTRUIRE INSIEME n. 1 del 01/10/2018  

Oggetto: Approvazione realizzazione logo aziendale  

 -       Vista la nuova mission aziendale che prevede come obiettivo principale dell’Azienda Speciale il potenziamento dei 

servizi culturali offerti alla cittadinanza; 

-       Visto l’ampliamento degli eventi e delle manifestazioni che l’Azienda sta mettendo in atto negli ultimi periodi; 

-       Vista quindi la necessità di revisionare il logo aziendale al fine di meglio identificare l’Azienda come Ente Culturale 

del territorio; 

 -       Visto l’incontro effettuato con il Sindaco del Comune di Alessandria che ha, in concerto con l’intero Consiglio di 

Amministrazione e con la Direzione, identificato il miglior logo tra quelli proposti; 

-       Valutate inoltre le capacità di creazione e di ideazione da parte del professionista identificato per l’unicità di 

creazione nella persona di Mariangela Fasciolo; 

 -       Valutato infine il preventivo fornito relativamente alla consulenza professionale, la realizzazione del logo/marchio 

comprensivo di correzioni e/o integrazioni, la realizzazione del file esecutivo con declinazione del marchio con il 

supporto del grafico aziendale, incontri e presentazioni, che ammonta a Euro 6.000 oltre iva di legge e cassa 

previdenziale al 4%; 

Il Presidente, ravvisata la necessità e l’urgenza, ai sensi dell’art. 14 comma 2f del vigente Statuto aziendale, delibera: 

1)     Di approvare il preventivo formulato da MARIANGELA FASCIOLO – VIA MILANO 117 – 15121 ALESSANDRIA 

– P.I. 01568980062, così come citato in narrativa; 

2)     Di dare mandato al Direttore circa la sottoscrizione dello stesso; 

IL  PRESIDENTE 

Dott.ssa Cristina Antoni 

 

Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione che si è proceduto all’affidamento diretto del servizio in vista 

dell’alta professionalità fornita e dell’univocità nell’ingegno e nella creazione del servizio fornito (ai sensi 

dell’art. 36 comma 32 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e succ. modifiche). Si è comunque provveduto ad effettuare 

un’analisi di mercato riscontrando che l’importo richiesto rientra nella media dei professionisti presenti sulla 

piazza.  

Infine, il Presidente ritiene necessario informare tutti i dipendenti circa la regolamentazione dell’uso del logo, 

dando direttive dettagliate dell’utilizzo. 
 

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 delibera presidenziale n. 2 del  01.10.18 ad oggetto : Oggetto: Approvazione realizzazione 
logo aziendale; 

- di prendere atto della conferma del preventivo sottoscritto dal Direttore alla professionista 
MARIANGELA FASCIOLO.  

- Di dare mandato al Direttore di fare un ordine di servizio a tutti i referenti aziendali circa l’uso e la 
divulgazione del nuovo logo. 

- Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative e organizzative per la definizione 
del logo e delle sue inclinazioni. 

 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 104 



 

 
 
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 
 


