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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 26.01.2018 verbale n. 2 
Deliberazione n. 13 del 26.01.2018 - Oggetto: Analisi bozza bilancio consuntivo 2017 
 
 
L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di gennaio alle ore 13.30 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: 
 
FRERA GIOVANNI      -  PRESIDENTE 

PASQUARIELLO MASSIMO -  CONSIGLIERE 

LUISELLA QUARATI  -  CONSIGLIERE 

Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino. 
 
Presente il Direttore Dott.ssa Maria Angela Biscaldi che funge da Segretario. 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 
 

1) Attività museali – approvazione; 
2) Attività il Bianconiglio e Magicascina – approvazione; 
3) Approvazione progetti Marengo HUB e Nuove Generazioni; 
4)    Armonizzazione contrattuale dipendenti – analisi e studi effettuati; 
5)    Analisi bozza bilancio consuntivo 2017; 

6) Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
 
…omissis … 

 
5. Analisi bozza bilancio consuntivo 2017. 
 

Il Direttore sottopone al Consiglio di Amministrazione la bozza del Bilancio Consuntivo 2017 e sottolinea 

come da una prima analisi l’Azienda abbia lavorato sotto il principio di economicità e di buona gestione.  

Evidenzia inoltre come nonostante la difficoltà finanziaria dovuta alla non puntuale erogazione del contributo 

da parte del Comune di Alessandria, l’Azienda abbia affrontato i propri pagamenti senza incorrere in 

sanzioni. 

Il Direttore mette in evidenza come il bilancio redatto a livello analitico per commessa rileva le criticità 

settoriali aziendali e potrà consentire di effettuare una gestione più oculata, soprattutto in alcuni settori, per i 

prossimi esercizi. 

Il Direttore sottolinea come in questa bozza di bilancio, non sono stati imputati ricavi di competenza 

relativamente ai alcuni servizi svolti quali Premio Ferrero, Canova e manutenzione sito per un importo di 

circa 25.000, in quanto, nonostante si sia più volte sollecitata l’Amministrazione comunale, non si sono mai 

ricevuti i relativi impegni di spesa. Il Direttore evidenzia  che al fine di portare a termine le attività richieste 

l’Azienda ha comunque sostenuto dei costi che rimangono evidenziati in bilancio.  

 



Il Direttore ricorda al Consiglio di Amministrazione che nel bilancio sono presenti le seguenti poste: 

- Accantonamento del fondo premio di produzione e specifiche responsabilità dipendenti come l’anno 

precedente (pari a € 63.000) 

- Accantonamento del fondo risultato di posizione del Dirigente (pari a € 19.000) ampliando il fondo 

Rischi e oneri; 

- Decremento del fondo rischi e oneri a Sopravvenienze Attive per Sentenza Tribunale di Alessandria 

– Sezione Lavoro R.G. 422/2014 per € 48.760; 

- Decremento del fondo svalutazione crediti a Sopravvenienze attive pari a € 23.555 relative allo 

svincolo del Fondo svalutazione crediti per il Cliente Civita che ha effettuato nel corso dell’anno il 

pagamento: 

Infine il Direttore presenta l’utile presunto ante imposte che si attesta a circa € 200.000. Parte di tale importo 

potrà essere vincolato in virtù del percorso di armonizzazione contrattuale che si sta portando a termine. 

Il Revisore conferma la possibilità di vincolare un importo quale ampliamento del fondo premio di produzione 

e specifiche responsabilità, importo utile per la contrattazione di secondo livello relativamente 

all’armonizzazione contrattuale che potrà avere decorrenza 01.07.2017. 

Il Presidente propone quindi di accantonare ulteriori € 60.000 nel fondo Premio di produzione e specifiche 

responsabilità come base per la contrattazione di secondo livello. 

Il Direttore e il Revisore sottolineano come tale accantonamento potrà essere iscritto a bilancio solo previo 

accordo con le Organizzazioni Sindacali nel prossimo incontro. 

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi e in forma palese delibera: 

- Di approvare le poste in bilancio così come citato in narrativa; 
- Di dare mandato al Direttore per la convocazione delle OOSS al fine di siglare un accordo ad 

oggetto “Armonizzazione contrattuale dal 01.07.2017”. utile ad ampliare il fondo di accantonamento 
per armonizzazione e contrattazione decentrata; 

- Di stilare in maniera definitiva nel più breve tempo possibile il Bilancio d’esercizio 2017 al fine di 
sottoporto al Consiglio Comunale per la doverosa approvazione. 

 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 13 

 
…omissis … 

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

seduta alle ore 15,00 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 

 
Firmato in originale 
 
 

Il Presidente 
Giovanni Frera 

Il Segretario 

Maria Angela Biscaldi 


