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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 
Deliberazione n. 125 del 16/11/2018
Museum. 
 
 
 
L’anno duemiladiciotto addì sedici del mese di novembre alle ore 17.00, presso la sede 
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 09.10.2018 
2. Approvazioni forniture e spese periodo 09.10.2018 
3. Approvazione contratto di servizio 2018
4. Presentazione dei Progetti del Centrogioco “Il Bianconiglio”;
5. Presa d’atto determinazione 

autorizzazione sig. ..............
manifestazione Io Lavoro; 

6. Varie ed eventuali. 

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la 
sull’ordine del giorno. 
 
…omissis … 

 

6. Varie ed eventuali. 

 
6.1 Approvazione evento del 02.12.2018 presso il Marengo Museum.

 
Il Presidente aggiorna il Consiglio di Amministrazione circa l’evento in 
Marengo Museum. L’intento è la realizzazione di un evento di animazione storico teatrale con personaggi e 
riproduzione di costumi accessori e decori ottocenteschi,
il visitatore all’approfondimento di importanti fatti storici immergendolo in un’atmosfera suggestiva.
Il Direttore dettaglia i costi, tramite affidamento diretto ai sensi del D.lgs 50/2016, approvati ad oggi per la 
realizzazione della manifestazione: 
 
PRINCIPESSA VALENTINA Animazione storica in costume
STABILIMENTO DELLE ARTI  Intrattenimento artistico di danza
 
Il Presidente ricorda inoltre che sarà necessario sostenere ulteriori costi quali, stampa
affissione, luci, illuminazioni e casse, rinfresco per gli artisti. Tale ulteriori costi possono indicativamente 
risultare pari a Euro 1.500 oltre iva. 
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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

mministrazione del 16/11/2018 verbale n. 23 
8 - Oggetto: Approvazione evento del 02.12.2018 presso il Marengo 

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

PRESIDENTE 

VICE PRESIDENTE 

CONSIGLIERE 

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: 

fondo economale periodo 09.10.2018 – 15.11.2018; 
Approvazioni forniture e spese periodo 09.10.2018 – 15.11.2018; 
Approvazione contratto di servizio 2018-2020; 
Presentazione dei Progetti del Centrogioco “Il Bianconiglio”; 
Presa d’atto determinazione dirigenziale n. 3316/31.10.2018 del Comune di Alessandria di 

.............. al Volontariato Civico Giovanile presso l’Informagiovani e per la 

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

6.1 Approvazione evento del 02.12.2018 presso il Marengo Museum. 

Il Presidente aggiorna il Consiglio di Amministrazione circa l’evento in programma per il 02.12.2018 presso il 
Marengo Museum. L’intento è la realizzazione di un evento di animazione storico teatrale con personaggi e 
riproduzione di costumi accessori e decori ottocenteschi, momenti di recitazione e danza,
l visitatore all’approfondimento di importanti fatti storici immergendolo in un’atmosfera suggestiva.
Il Direttore dettaglia i costi, tramite affidamento diretto ai sensi del D.lgs 50/2016, approvati ad oggi per la 

Animazione storica in costume  €1.300 oltre iva di legge
Intrattenimento artistico di danza €   500 oltre iva di legge

Il Presidente ricorda inoltre che sarà necessario sostenere ulteriori costi quali, stampa
affissione, luci, illuminazioni e casse, rinfresco per gli artisti. Tale ulteriori costi possono indicativamente 

Approvazione evento del 02.12.2018 presso il Marengo 

L’anno duemiladiciotto addì sedici del mese di novembre 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: 

dirigenziale n. 3316/31.10.2018 del Comune di Alessandria di 
al Volontariato Civico Giovanile presso l’Informagiovani e per la 

riunione validamente costituita ed atta a deliberare 

programma per il 02.12.2018 presso il 
Marengo Museum. L’intento è la realizzazione di un evento di animazione storico teatrale con personaggi e 

momenti di recitazione e danza, al fine di stimolare 
l visitatore all’approfondimento di importanti fatti storici immergendolo in un’atmosfera suggestiva.  
Il Direttore dettaglia i costi, tramite affidamento diretto ai sensi del D.lgs 50/2016, approvati ad oggi per la 

€1.300 oltre iva di legge 
€   500 oltre iva di legge 

Il Presidente ricorda inoltre che sarà necessario sostenere ulteriori costi quali, stampa locandine e manifesti, 
affissione, luci, illuminazioni e casse, rinfresco per gli artisti. Tale ulteriori costi possono indicativamente 



Sentito quanto esposto dal Direttore e dal Presidente il consiglio di Amministrazione, a voti unanimi e in 
forma palese delibera: 

- Di approvare la realizzazione dell’evento “Alla corte di Napoleone”, fissando l’apertura del Marengo 
Museum per il 02/12/2018 come segue: 10.00-13.00 / 15.00 – 19.00; 

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

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 125 

 
 
 
 
…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 
 


