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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 10/10/2018 verbale n. 19 
Deliberazione n. 105 del 10/10/2018 - Oggetto: Approvazione programma autunnale centro gioco Il 

Bianconiglio 

 
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. 
 
 
 

7. Approvazione programma autunnale centro gioco Il Bianconiglio 

Il Direttore sottopone al Consiglio di Amministrazione il programma autunnale del Servizio Centro Gioco il 

Bianconiglio, comprensivo dei costi da sostenere: 

 



 

 

 

Il Direttore ricorda inoltre che all’interno de programma autunnale il Bianconiglio effettuerà le seguenti 

attività: 

 

• Riattivazione Sportello di ascolto “Ti Ascolto” - finanziato con fondi Prog. Sopra le nuvole (pagamento 

a carico del partner Associazione ISES) 

• Realizzazione video progetto “Sopra le Nuvole” - finanziato con fondi Prog. Sopra le nuvole 

(pagamento a carico del partner Associazione ISES) 

• Progetto socio- educativo “Animazione educativa” con Cristina Piras - finanziato con fondi Prog. Sopra 

le nuvole (pagamento a carico di Costruire Insieme – 8 incontri da 2 ore cad. Costo: € 500 lordi, pagamento 

con ritenuta d’acconto) 

• Realizzazione volantino programma autunno 2018 e brochure promozionale servizio C.G. Il 

Bianconiglio e Ludobus -finanziato con fondi Prog. Sopra le nuvole (pagamento a carico del partner 

Associazione ISES)  

• Partecipazione al seminario “Una rete di Alleanze Educative” - Martedì 20 novembre 2018 Chiusura 

servizio, partecipazione del personale al seminario “Una rete di alleanze Educative” (ore 9- 13) c/o fondazione 

CRAL . Nel pomeriggio, apertura de Il Bianconiglio da parte degli operatori dei servizi educativi provincia di 

altri centri zona della provincia partner del progetto (Tortona, Novi, Ovada) 

• Stanziamento di un budget di € 300 in contanti per spese di gestione del programma stagionale 

PROGRAMMA AUTUNNO 2018 – CENTRO GIOCO ILBIANCONIGLIO 
 

Laboratorista Attività  Fascia 
d’età 

N° 
 

incontri 

Costo Copertura Date  

Alessia Picchio 
 

Laboratorio 
creativo/espressivo  

per bambini e 
genitori  

 

18-36  
mesi 

4  
-  

 
- 

Tutti i merc. 
di novembre  

Valentina  Lucca  Laboratorio creativo 
sulla sensorialità 

 

3-4  
anni  

3   
-  

 
- 

Ven.  di  
ottobre 

Paola Reale Laboratorio 
espressivo 

sull’autostima 

5-7  
anni 

4 € 250 +   Contributo Enpap  2% (5 euro) + 
Marca da bollo (2 euro) 

TOT. € 257,00 

Progetto SOPRA LE 
NUVOLE  

Comp. San Paolo 

Dal  22,29 
ottobre e 

5,12 
novembre 

Maria Cristina  
Piras 

Laboratorio musicale 
di Body Percussion 

 

6-11 
anni 

4 
  

 
€ 250 lordi 

Pagamento con ritenuta d’acconto 

Progetto SOPRA LE 
NUVOLE  

Comp. San Paolo 

Martedì 
6,20,27 

novembre e 
4 dicembre 

Andrea Bajardi 
Coop. Soc. La 

Ruota 

Laboratorio di 
giardinaggio  

6-11 
anni  

4  
- 

Progetto ORTI  E 
SALUTE 

9, 18, 23, 27 
ottobre 2018  

 
Giancarlo Dallosta 
(da confermare, 

non viene  messo 
su volantino) 

 
Laboratorio   

costruzione libro   in 
biblioteca/sale d’arte 

  
1 

 
€ 80 + IVA 10% per le spese di trasporto 

 
Progetto SOPRA LE 

NUVOLE  
Comp. San Paolo 

 
Da definire 

Nunzia Castiglione Laboratorio creativo  1  
- 

Progetto SOPRA LE 
NUVOLE  

Comp. San Paolo 

10 
novembre 

2018 

Animatori de Il 
Bianconiglio 

Pomeriggio dedicato 
ai giochi in scatola 

6-11 
anni  

1  
- 

 
- 

Sabato 24 
novembre 

2018  

Festa di Halloween Halloween in 
Cittadella 

 

6-11 
anni 

1 € 80 + IVA 10% per le spese di trasporto -  Merc. 31 
ottobre 

 
Gita presso la ludoteca “C’è Sole e Luna” 

  
2 

 
€ 160 + IVA 10% per le spese di trasporto 

 
Progetto SOPRA LE 

 
 



Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione di aver già autorizzato i dipendenti del servizio alla 

promozione e alla comunicazione, anche via social, al fine di divulgare il programma e permettere maggiori 

iscrizioni da parte degli utenti. 

 

Il Direttore ricorda inoltre che la spesa è interamente coperta dai progetti in corso e che i termini di legge sono 

rispettati. Più specificatamente sottolinea per gli incarichi si prescinde da procedure pubbliche comparative 

trattandosi di prestazioni che si svolgono in massimo 20 ore, di valore economico contenuto, e per le quali non 

esistono figure professionali all’interno della struttura e si può procedere dunque alla scelta del contraente 

mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50 e s.m. e i., recante il nuovo Codice dei contratti pubblici; 

 

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

delibera: 

 

- Di confermare il programma autunno 2018 del Centro Gioco il Bianconiglio; 
- Di dare mandato al Direttore di effettuare le conferme e gli incarichi così come da tabella sopra 

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

 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 105 

 
 

 
 
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 
 


