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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 
Deliberazione n. 117 del 05/11/2018 
 
 
 
L’anno duemiladiciotto addì cinque del mese di novembre alle ore 17.00, presso la sede 
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 PRES
ABBINANTE NICOLA      - CONSIGLIERE
 
Assente 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. Conferenza stampa di presentazione 
2. Affidamento incarico professionale da speaker/presentatore eventi;
3. Approvazione Bilancio Preventivo 2018;
4. Approvazione Piano Programma 2018
5. Proroga servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato 
6. Richieste permesso studio dipendenti 
7. Cissaca: rinnovo pass Sig.ra ..............
8. Varie ed eventuali. 

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

 

….omissis…… 
 
 

3. Approvazione Bilancio Preventivo 2018.
 
Il Direttore, al fine di adempiere a quanto previsto dallo Statuto Aziendale, illustra il Bilancio Preventivo 2018 

che si va ad approvare, leggendo la 

 

 
 
 

RELAZIONE ILLUSTRATI

Premettendo che, l’Amministrazione Comunale ha provveduto:
 
- alla nomina dell’attuale Direttore dell’Azienda nel Febbraio 2018 
- alla nomina dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione nel mese Giugno 20
Manca l’approvazione definitiva del contratto di servizio che regolarizza i rapporti tra l’Azienda e il Comune, 
scaduto il 31 dicembre 2017. 
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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

mministrazione del 05/11/2018 verbale n. 22 
/2018 - Oggetto: Approvazione Bilancio Preventivo 2018.

L’anno duemiladiciotto addì cinque del mese di novembre alle ore 17.00, presso la sede 
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:

PRESIDENTE 
VICE PRESIDENTE 
CONSIGLIERE 

Assente 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: 

Conferenza stampa di presentazione del logo aziendale; 
Affidamento incarico professionale da speaker/presentatore eventi; 
Approvazione Bilancio Preventivo 2018; 
Approvazione Piano Programma 2018-2019-2020; 
Proroga servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato “servizio musei”;
Richieste permesso studio dipendenti .............. e ..............; 

.............. e Sig. ..............; 

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberar

Approvazione Bilancio Preventivo 2018. 

Il Direttore, al fine di adempiere a quanto previsto dallo Statuto Aziendale, illustra il Bilancio Preventivo 2018 

che si va ad approvare, leggendo la relazione illustrativa. 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL BILANCIO 2018 
 

Premettendo che, l’Amministrazione Comunale ha provveduto: 

alla nomina dell’attuale Direttore dell’Azienda nel Febbraio 2018  
alla nomina dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione nel mese Giugno 20

Manca l’approvazione definitiva del contratto di servizio che regolarizza i rapporti tra l’Azienda e il Comune, 

Approvazione Bilancio Preventivo 2018. 

L’anno duemiladiciotto addì cinque del mese di novembre alle ore 17.00, presso la sede legale dell’Azienda 
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: 

“servizio musei”; 

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 

Il Direttore, al fine di adempiere a quanto previsto dallo Statuto Aziendale, illustra il Bilancio Preventivo 2018 

alla nomina dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione nel mese Giugno 2018 
Manca l’approvazione definitiva del contratto di servizio che regolarizza i rapporti tra l’Azienda e il Comune, 



L’Azienda nel corso del 2018, ha consolidato il processo generale di riorganizzazione complessiva iniziato 
negli scorsi anni, assestando i servizi gestiti dando loro solidità e sviluppo. 
Di seguito si ricordano i sevizi in capo all’Azienda: 
 
- Informagiovani 
- Centro Famiglie “Magicascina” 
- Centro gioco “Il Bianconiglio” 
- Servizio promozione alla lettura presso la Biblioteca 
- I.A.T. (Informazioni e Accoglienza Turistica) 
- Mediazione Culturale 
- Musei: “Sale d’Arte”  
 “Teatro delle Scienze”  
 “Museo del Cappello Borsalino” 
 “Palazzo Cuttica” 
 “Marengo Museum”  
 
Riteniamo inoltre utile ricordare che nel 2017, in concerto con le Organizzazioni Sindacali, è iniziato un 
percorso di riorganizzazione aziendale con la realizzazione di un’azienda più attiva e snella considerando le 
competenze dei singoli dipendenti e i carichi di lavoro sempre più ingenti, e creando le basi per il processo di 
armonizzazione dei contratti di lavoro al fine di ottemperare a quanto previsto dall’Articolo 23 dello Statuto 
Aziendale. L’adozione del medesimo contratto nazionale da applicare ai dipendenti dell’azienda, identificato 
nel Contratto degli Enti Locali, è tuttora in corso nel tentativo di pervenire alla   conclusione del procedimento 
nel 2018. 
 
Infine, prima di passare alla disamina dei singoli servizi gestiti, risulta indispensabile sottolineare la difficoltà 
dell’Azienda nel predisporre il bilancio preventivo 2018 in quanto, alcuni accordi con l’Ente non sono ancora 
stati definiti e la prima costituzione del fondo delle risorse decentrate   potrebbe avere conseguenze rilevanti 
sui conti aziendali. 
 
Di seguito, per ognuno dei servizi gestiti indichiamo l’attività ordinaria prevista e svolta nel corso del 2018, 
rinviando al bilancio consuntivo 2017 il dettaglio delle attività svolte che si ripropongono nell’anno in corso. 
 
INFORMAGIOVANI 
L’ufficio svolge la prevista attività di sportello fornendo consulenza e assistenza agli utenti. 
Procede al periodico aggiornamento delle banche dati utilizzate e disponibili, alla quotidiana predisposizione 
del materiale informativo a disposizione del pubblico e all’aggiornamento della bacheca. 
Inoltre, lo sportello Informagiovani, offrendo cura, sostegno e occasioni alle giovani generazioni, attraverso 
corsi e incontri di diverso genere, previene processi di possibile esclusione sociale, tenta di creare una 
società multiculturale, attiva forme di coesione sociale. 
Nel corso del 2018 il servizio Informagiovani intende inoltre diventare la vetrina di un sistema di eventi 
culturali (esposizioni, incontri letterari e musicali) appetibili per i giovani, al fine di sviluppare interesse e 
partecipazione alle varie iniziative che l’Azienda nel suo complesso realizza. La vetrina di “Visual art” viene 
inaugurata il 7 settembre 2018 
 
CENTRO GIOCO “IL BIANCONIGLIO” E CENTRO FAMIGLIE “MAGICASCINA” 
Il Centro Gioco Il Bianconiglio e il Centro famiglie Magicascina sono servizi socio-educativi siti in Spinetta 

Marengo e Cascinagrossa. L’attività è rivolta ai bambini da 0 a 11 anni, con frequenza stabilita in calendario 

e attraverso giochi, animazioni, laboratori, letture traduce il diritto al gioco e alla libertà di espressione di 

ognuno, offrendo sostegno, ascolto, attenzione e cura ai bambini e agli adulti. Nei suoi spazi vengono 

realizzate attività dedicare al soddisfacimento dei principali bisogni dell’infanzia: il gioco, la comunicazione, 

l’espressione di sé, l’autonomia, la conoscenza dell’altro, la socializzazione. Le famiglie vengono coinvolte e 

trovano sostegno e ascolto. 

Gli operatori del Centro Gioco si occupano del servizio Ludobus (una ludoteca viaggiante che porta il gioco e 

l’animazione nelle scuole, nelle biblioteche e si occupa di organizzare eventi all’aperto per i bambini).  Infine 

ogni anno il Centro Gioco organizza i Centri Estivi per i bambini della fascia d’età 6-11, che rappresentano, 

in un territorio colpito dal disagio materiale e sociale, un’occasione di accrescimento culturale per i bambini e 

le loro famiglie. 



Nel corso del 2018 si intende inoltre potenziare le attività progettuali con l’adesione del Servizio a bandi 

proposti da Regione e fondazioni culturali 

 
SERVIZIO  PROMOZIONE ALLA LETTURA PRESSO LA BIBLIOTECA 
I servizi culturali e promozionali alla lettura svolti presso la biblioteca civica “Francesca Calvo”, aprono 
ulteriori opportunità di attività, promozione e conoscenza del patrimonio culturale cittadino.  
Attraverso una regolare programmazione di incontri, proiezioni, concerti, mostre e visite guidate, la 
Biblioteca conferma nel circuito culturale il proprio ruolo propositivo, aprendo i suoi spazi anche ad un 
pubblico non abituale con un’offerta diversificata e modulata su un ampio target. 
Oltre all’attività di front-office, gli addetti al servizio offrono attività extra postazione (esposizione periodica di 

libri, gestione eventi e manifestazioni, preparazione opuscoli promozionali) e si occupano della progettazione 

delle attività e dei laboratori dedicati alle scuole. La Biblioteca intende, nel corso del 2018, ampliare gli 

ingressi degli utenti attraverso l’organizzazione di mostre e incontri letterari  

Le sale multimediali offrono occasioni di incontri di coworking e corsi di alfabetizzazione digitale 

 

SERVIZIO IAT 

Il servizio di Informazione e accoglienza turistica gestisce l’assistenza a visitatori italiani e stranieri operando 

negli stessi locali del Servizio Informagiovani, presso il palazzo Comunale. Offre inoltre ai cittadini un servizio 

di informazioni relativo agli eventi culturali. L’operatrice si occupa dell’aggiornamento dei dati sulla ricettività, 

sugli itinerari culturali e sulle principali iniziative del territorio. In collaborazione con l’Associazione Torino 

Capitale Europea gestisce la vendita dell’abbonamento Torino Musei. 

Lo IAT dovrà essere reso idoneo alla normativa prevista dalla Legge Regionale 14/2016 ‘Nuove disposizioni 

in materia di organizzazione dell’attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte” e 

dal Regolamento Regionale 10/2017 ‘Disposizioni regionali relative ai requisiti minimi degli uffici di 

informazione e di accoglienza turistica (IAT”). Questa riorganizzazione sarà attuabile quando l’Ente 

comunicherà all’Azienda le proprie strategie complessive sulla promozione turistica del territorio cittadino.  

 
MEDIATRICI CULTURALI 
Il servizio di mediazione culturale opera per soddisfare la domanda da parte dei nuovi cittadini e degli 
immigrati recenti. Lo sportello Cittadini Stranieri, ubicato presso la struttura del Comune di Alessandria, offre 
tramite le operatrici i seguenti servizi: 

- Informazione e orientamento per i cittadini stranieri, comunitari ed italiani  
- Assistenza agli uffici e servizi comunali che richiedono interventi di mediazione culturale e 

linguistica; 
- Collaborazione con la Direzione Servizi Demografici per i procedimenti amministrativi;  
- Collaborazione con lo sportello unico per l’immigrazione; 
- Collaborazione con la Prefettura di Alessandria. 

Per il 2018, l’Azienda continua il processo di informatizzazione di alcune delle prestazioni fornite mediante 
l’utilizzo delle credenziali finalizzate alla gestione diretta dei rapporti con il Ministero dell’Interno per il 
caricamento e la gestione delle varie procedure. Il fine ultimo di detto processo è consentire un sensibile 
risparmio di tempo alle addette impiegate, migliorare l’efficienza del servizio e dei processi consentendo così 
un aumento del numero degli utenti ricevuti. Prosegue la collaborazione con il CISSACA di Alessandria e il 
CISA di Tortona. 
 
MUSEI 
Nel 2018 la valorizzazione delle raccolte museali prosegue, oltre che tramite le visite guidate nelle varie sedi 

e le ordinarie aperture al pubblico, mediante la programmazione di eventi culturali organizzati nelle sale 

museali e aperture straordinarie sia in occasione di eventi di carattere locale sia in occasione di giornate 

celebrative indicate dal MIBACT. 

Gli eventi culturali riguardano soprattutto le sedi museali Marengo Museum, che il Sindaco intende 

riorganizzare, e Teatro delle Scienze   fortemente collegato alle scuole cittadine 



Presso il Teatro delle Scienze da gennaio a maggio, e da settembre a dicembre si organizzano, aperture 

domenicali, in collaborazione con il Gruppo astrofili e con altre associazioni culturali di promozione 

scientifica, con incontri di divulgazione e mostre che consentono di far conoscere le raccolte museali e i 

laboratori didattici allestito dagli operatori. 

Presso il Marengo Museum sono stati organizzati. 

il 29 aprile “History and Game per le strade di Gamondio” 

il 20 maggio il “Terzo Vespa raduno nazionale” 

1l 14 giugno la mostra “Arte e antiquari a Marengo” 

Il 15,16 e 17 giugno la “Rievocazione storica della battaglia” 

Il 10 ottobre “Le famiglie al museo” 

 

VALUTAZIONE ECONOMICA  

 
I ricavi della produzione sono stati valutati come segue: 
 Contributo in c/esercizio dal Comune complessivamente individuato in € 1.150.000 come indicato dal 

Piano Programma 2015-2016-2017 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n.69/191/300/16080.  

 Rette Centro Gioco Il Bianconiglio e Magicascina, Musei e Mediatrici: preventivati in via prudenziale € 
49.000 considerando un introito mensile medio per i quattro musei di € 1.000 e di € 500 per le mediatrici 
e di € 1.000 per l’Informagiovani e il Bianconiglio complessivamente. 

 Ricavi per servizi: stanziati € 14.500 riferiti alle seguenti prestazioni: 
- contratto di servizio con ASPAL SRL per gestione amministrativa e contabile, 
- convenzione Cissaca e Cisa di Valenza per mediatori culturali 
- servizio “Ludobus” del Bianconiglio per il Comune e servizi vari per “Spinetta Urban Garden” 
- attività varie del servizio Informagiovani  

 Altri proventi e Contributi da altri Enti € 14.500 relativi a contributi da privati come AMAG per il Premio 
Ferrero, dalla Compagnia di S.Paolo per il progetto “Sopra le nuvole” del Bianconiglio. 

 Altri rimborsi € 700 relativi a riaddebito delle utenze al Comune. 
 
Non è stato evidenziato a titolo prudenziale il contributo relativo alla rievocazione storica della Battaglia di 
Marengo, in quanto mancante di deliberazione dirigenziale. 
 
Rispetto all’anno 2017 i Ricavi diminuiscono di circa 40.000 per le seguenti motivazioni: 
- il mancato ricavo proveniente realizzazione sito Comune di Alessandria; 
- il mancato ricavo proveniente dal progetto “Giovani e Informati” dell’Informagiovani in collaborazione con il 
Comune di Alessandria e Comuni limitrofi; 
- il mancato ricavo proveniente dalla collaborazione per la rievocazione storica della battaglia di Marengo 
2018. 

 
I costi della produzione sono stati valutati come segue: 
COSTI PER ACQUISTI: Materie Prime, sussidiarie e di consumo: preventivati € 45.400 per materiale vario, 
cancelleria, piccole attrezzature per i laboratori presso il centro gioco Il Bianconiglio e Magicascina, i Musei e 
la Biblioteca, materiali di pulizia per le diverse sedi, e carburanti per tutti i mezzi aziendali. Si preventiva un 
aumento di acquisto materiali e merci per servizi strettamente legati all’intenzione di ampliare 
l’organizzazione di eventi per il servizio museale. 
COSTI PER SERVIZI: preventivati € 158.600, tra cui si evidenziano le voci più significative: 
-Consulenze tecniche e fiscali (incarichi per la sicurezza sul lavoro, del consulente fiscale, del Dpo per 
normativa sulla privacy)  
- Altri compensi: preventivati tenendo in considerazione maggiori costi rispetto all’anno precedente per 
l’organizzazione dei Centri Estivi e per gli eventi nelle sedi museali. 



-Assicurazioni: preventivate per la copertura rc amministratori e dirigenti, rct/rco, rca e assicurazioni 
temporanee per i centri estivi. Non è stato imputato nessun costo relativamente alla copertura assicurativa 
furto e incendio. 
-Pubblicità e promozione: preventivati per campagne promozionali e pubblicitarie 
-Buoni pasto dipendenti: la posta è stata inserita applicando le medesime condizioni riconosciute dal 
Comune di Alessandria in accordo con le OOSS.  
-Revisore Unico e Consiglio di Amministrazione: inserito l’importo tenendo in considerazione le delibere 
consiliari che regolano i compensi. 
- Altre spese per servizi: preventivato un aumento di costo rispetto al 2017 sempre in funzione 
all’ampliamento degli eventi museali. 
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI: preventivati € 4.000 relativi al noleggio delle stampanti aziendali 
e a diritti amministrativi vari. 
COSTI DEL PERSONALE: 
Per il Personale: preventivati € 995.500 tenendo in considerazione l’aumento complessivo dei costi dovuta al 
rinnovo contrattuale degli enti locali (arretrati + nuove retribuzioni) e dal rinnovo contrattuale per i dipendenti 
appartenenti al Commercio da Marzo 2018.  
Rispetto all’anno precedente si sottolinea il mancato accantonamento della somma di Euro 60.000 relativa al 
processo di armonizzazione dei contratti che non verrà realizzato entro il 31.12.2018 Tale processo era stato 
preventivato per il mese di Giugno 2017,  si era reso necessario allora prudenzialmente stanziare una 
somma congrua per la costituzione del fondo salario accessorio del personale per l’anno 2017: tale somma  
verrà svincolata  nel 2018 e destinata a sopravvenienze attive in quanto di realizzazione di tale processo 
risulta impossibile. 
ALTRI ACCANTONAMENTI: Euro 25.000:  Relativi al premio di risultato del precedente Direttore in carica 
fino ad Aprile 2018 e per l’attuale Direttore in virtù della sottoscrizione della convenzione con il Comune in 
fase di completamento. 
COSTI AMMORTAMENTI, FONDI, IMPOSTE TASSE E ONERI: 
Ammortamenti, imposte tasse e oneri: importi relativi alle quote di ammortamento dei beni acquistati 
dall’Azienda, Tassa smaltimento rifiuti evidenziata solo per il Bianconiglio e non considerando le altre sedi, 
Imposte e tasse relativi all’IRAP e IRES. Costi in linea al 2017. 
 
In sintesi il bilancio di previsione 2018 si attiene al Piano Programma Triennale e vuole essere un concreto 
contributo al mantenimento del patrimonio culturale, sociale ed educativo attraverso azioni di ottimizzazione 
e sperimentazione di nuovi servizi, attraverso investimenti su ricerca, formazione e risorse. 
 
Alessandria, 05/11/2018 
 
Il Direttore  
Dr.ssa Patrizia Bigi 
 

Il Consiglio di amministrazione, sentita la relazione del Direttore, esaminati gli atti sottoposti allegati al 

presente verbale come ALLEGATO 1, dopo ampia discussione a voti unanimi espressi in forma palese 

delibera: 

DI TRASMETTERE il presente il Bilancio Preventivo 2018 composto dalla Relazione Illustrativa, il Bilancio 

2017 e la tabella numerica del personale, al Revisore Unico per la relazione di sua competenza; 

“DI PROPORRE il Bilancio Preventivo dell’esercizio 2018 composto dai seguenti documenti, che ne 

costituiscono parte integrante: 

- Bilancio al 31.12.2017; 

- Tabella numerica del personale; 

- Relazione illustrativa 

all’approvazione dell’Amministrazione Comunale per le determinazioni conseguenti come previsto dagli 

articoli 26 e 27  dello Statuto Aziendale” 

 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 117 

 

 
 



 
 
….omissis…… 
 
 

Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la seduta 
alle ore 20,00 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 

  
 Il Presidente        Il Segretario 
 Cristina Antoni       Patrizia Bigi 

 


