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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 10/12/2018 verbale n. 26 

Deliberazione n. 132 del 10/12/2018 - Oggetto: Approvazione organizzazione mostra presso le 

Sale d’Arte. 
 

 
 
L’anno duemiladiciotto addì dieci del mese di dicembre 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. Protocollo d’intesa tra Comune di Alessandria e Costruire Insieme – Incarico di Direttore alla Dott.ssa 
 Patrizia Bigi;  
2. Approvazione organizzazione mostra presso le Sale d’Arte; 
3. Valutazione convenzione con Camera di Commercio di Alessandria per “Alessandria scolpita”; 
4. Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
 
…omissis … 

 
2. Approvazione organizzazione mostra presso le Sale d’Arte. 

 

Il Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la mostra su Pellizza da Volpedo, che in accordo con il 

Sindaco del Comune di Alessandria, l’Azienda intende attivare dal 20 dicembre al 10 marzo 2018 presso le 

Sale d’Arte. Consegna al Direttore e ai membri del Consiglio di Amministrazione il progetto con le installazioni 

da esibire. 

La mostra prevede l’esposizione del quadro “L’Annegato”, il carboncino a conté su carta “Lo studio per 

Fiumata-poi Il Quarto Stato”, un pannello con la stampa de “Il Quarto Stato” a grandezza naturale 

retroilluminata (l’immagine in alta definizione è stata  inviata da Pierluigi Pernigotti direttore tecnico 

amministrativo dei Musei di Pellizza),  fotografie dello studio di Pellizza da Volpedo e cataloghi in 

consultazione; il progetto presentato e curato interamente dell’Arch Carozzi che seguirà tutti i lavori compreso 

l’inscatolamento della sala, la tinteggiatura, l’illuminazione, così come la parte grafica dei manifesti, volantini 

e folder. 

 



Il Direttore informa inoltre che, al fine dell’ottimale esposizione, è prevista la rimozione di pannelli presenti al 

centro della sala, e ottenuta l’autorizzazione del Sindaco con mail del 07/12.18 ns prot. 1659, si procederà in 

tal senso. 

 

Il Presidente ricorda: 

- la conferenza stampa è prevista per lunedì 17.12 alle ore 10.00 nella sala dell’esposizione  
- l’inaugurazione è fissata per il 20 dicembre alle ore 18.00. 
- l’apertura al pubblico della sala espositiva rispetterà i consueti orari e più specificatamente da martedì 

a domenica dalle ore 16 alle ore 19 con ingresso a pagamento (biglietti ordinari).   
  

Il Direttore evidenzia al Consiglio di Amministrazione i costi che l’Azienda dovrà sostenere, sottolineando che 

le conferme d’ordine, effettuate ai sensi del D.Lgl. 50/2016, delle linee guida Anac e della L. 27/12/2006 n. 

296, sono le seguenti: 

 

- SP SOLUZIONI PUBBLICITARIE - Stampa tela con retroilluminazione € 1.780,00 oltre iva di legge 
- SP SOLUZIONI PUBBLICITARIE - Pannellature/allestimento  € 9.100,00 oltre iva di legge 
- RATTO VITTORIO SRL     - Noleggio illuminazione/proiettore € 1.800,00 oltre iva di legge 
- STABILIMENTO DELLE ARTI    - Duo arpa tenore per inaugurazione €    327,87 oltre iva di legge 
 
- LITOGRAFIA VISCARDI    - Tre/quattro manifesti 6*3  €    180,00 oltre iva di legge 
- LITOGRAFIA VISCARDI    - Folder    €    460,00 oltre iva di legge 
- PIXARTPRINTING     - 100 manifesti 70*100 e locandine     €    380,00 oltre iva di legge 
                   cartoline invito   €    350,00 oltre iva di legge 
- ICA SRL      - Imposta affissioni   €      98,00 
- GLOBART GALLERY     - Studio grafico materiale mostra € 4.000,00 oltre iva di legge 
- A. FRANCESCO CAROZZI    - Progetto allestimento mostra  € 2.000,00 oltre iva e 
cassa 
- NUOVA FACTORY SRL     - Spot radiofonici Radio Alex  €    280,00 oltre iva di 
legge  

 
Il Direttore specifica che le strutture/pannellature quali traverse in legno, forex stampati, il tessuto ignifugo e i 
pannelli in legno sono beni strumentali che potranno essere utilizzati per futuri allestimenti che l’Azienda 
intende sviluppare i prossimi anni. Tali spese sono infatti di competenza di tutti gli esercizi in cui il bene entra 
nel ciclo produttivo e non solo nell’esercizio in cui sono sostenute. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto esposto dal Presidente e dal Direttore, a voti unanimi e in forma 
palese delibera: 
- Di approvare la mostra su Pellizza da Volpedo presso le Sale d’Arte dal 20/12/18 al 10/03/18 e i relativi 
             costi; 

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

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N.132 
 

 
 
…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 


