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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI
 

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 21/02/2018 verbale n. 4
Deliberazione n. 32 del 21/02/2018 - Oggetto: Revisione Piano Programma 2017-2018-2019.

L’annt duemiladicittt addì ventunt del mese di Febboait alle toe 17.00 poesst la sede legale dell’Azienda  
in Piazza Vittoit Venett 1, si r oiunitt nelle poescoite ftome di legge e di Statutt, il Ctnsiglit di 
Amministoazitne dell’Azienda Speciale Multseovizi COSTRUIRE INSIEME nelle peostne dei Signtoi:

FRERA GIOVANNI     -  PRESIDENTE

PASQUARIELLO MASSIMO -  CONSIGLIERE

QUARATI LUISELLA -  CONSIGLIERE che funge da Segoetaoit.

Poesente il Revistoe Ctntabile Dtt.ssa Giuliana Celleoint.

Assente il Dioettoe Dtt.ssa Maoia Angela Biscaldi 

Gli aogtment all’todine del gitont stnt:

1) Revisione Piano Programma 2017-2018-2019;
2) Piano Programma 2018-2019-2020;
3) Rapporti con Aspal Srl in liquidazione;
4) Varie ed eventuali.

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

…omissis …

Reriiione Piano Peogeamma 2017-2018-2019.

Il Poesidente stttptne al Ctnsiglit di Amministoazitne il piant potgoamma 2017-2018-2019 stlatt dal 
Dioettoe ctme da indicazitni oicevute, integoatt delle mtdiiche oichieste dall’Amministoazitne Ctmunale 
ctn pec del 07.02.2018 n. 0011164.

PIANO PROGRAMMA 2017-2018-2019

PREMESSA

In  data  09.08.2012  il  Ctmune  di  Alessandoia   ctn  Delibeoazitne  di  Ctnsiglit  Ctmunale  n. 
65/216/336/0510G   ctsttuisce,  ai  sensi  dell’aotctlt  114  del  D.Lgs  267/2000  (Testt  Unict  delle  leggi 
sull’todinamentt  degli  Ent Ltcali)  l’Azienda  Speciale  Multseovizi  dentminata  “Ctstouioe  Insieme,  
appotvandtne lt Statutt.

Dalla  ctsttuzitne  int  alla  data  del  07.04.2015,  che  segna  la  ntmina  del  nutvt  Ctnsiglit  di  



Amministoazitne ctn la oealizzazitne di un assett più stoutuoatt e deinitvt, vengtnt afdat e oevtcat  
all’Azienda Ctstouioe Insieme una seoie di seovizi e di gesttni, int ad tteneoe la situazitne atuale sttt 
descoita:

 Inftomagitvani
 Centot Gitct il Bianctniglit e Magicascina
 Seovizi cultuoali e potmtzitnali alla letuoa poesst la Biblitteca
 Musei: - Teatot delle Scienze;

- Sale d’aote
- Palazzt Cutca
- Maoengt Museum

 Mediazitne cultuoale;
 I.A.T.;
 Amministoazitne e seovizi inftomatci

Nell’annt  2016  r  statt  ntminatt  un  Dioettoe  Geneoale  Aziendale  deinitvt  dandt  ctsì  più  stabilità 

all’Azienda, e nel Maggit 2016 viene mtdiicatt lt Statutt Aziendale oegtlaoizzandt e ampliandt l’tggett 

stciale,  oimtdulandt alcuni aotctli ntn più ctngoui all’atuale gesttne.

Inine  ctn  att  del  Ctnsiglit  Ctmunale  n  122/367/518/16080  del  29/12/2016  r  statt  appotvatt  

l’adeguamentt delle taoife peo i seovizi tfeot dall’Azienda Ctstouioe Insieme.

OBIETTIVI DELL’AZIENDA

L’Azienda Speciale Multseovizi “Ctstouioe Insieme” ha ctme tbietvt poincipale gaoantoe un ststegnt 
all’Ente Ltcale atoaveost la gesttne dei seovizi ludict oicoeatvi, di potmtzitne cultuoale, aotstca sttoica e 
tuoistct/stciale,  e di tut quei seovizi di ctnsulenza e sviluppt tecntltgict oichiest. L’Azienda atoaveost la 
gesttne atenta e caliboata dei seovizi stcit educatvi e cultuoali intende potmutveoe il benesseoe dei 
citadini e delle ltot famiglie nel oispett e nel ctnstlidamentt dellt sviluppt dei dioit di citadinanza.

Ctn questt att si intendtnt ctnfeomat gli tbietvi issat nel poecedente Piant Potgoamma appotvatt dal 
Ctmune.

Obietvt ctmplessivt di Ctstouioe Insieme r la ctstouzitne di una piataftoma in cui ctnvivtnt atvità 
legate allt sviluppt stcit-educatvt-cultuoale del  teooittoit  in goadt di  potduooe seovizi  e sviluppt della 
ctmunità atoaveost :

 la gesttne di un patoimtnit ctmune (aote, cultuoa, sttoia e toadizitne),

 servizi alle famiglie e ai cittadini  come: aiuto ai giovani, alfabetizzazione digitale, turismo 
incoming, dialogo interculturale, sviluppo di progetti di comunicazione,
 la capacità di comunicare i valori della cultura, delle persone, delle istituzioni del territorio.

Tali tbietvi pttoannt esseoe oaggiunt mediante: 

 una più dinamica presenza sul mercato del turismo culturale e dei servizi culturali. 
 la valorizzazione delle competenze interne per favorire lo sviluppo di servizi innovativi
 la valorizzazione delle esperienze e delle pratiche sviluppate per il Comune e gli enti della 
città di Alessandria e diffusione delle stesse, 
 realtà del territorio al fine di favorirne concretamente lo sviluppo 



In questt senst i potgoammi che l’Azienda meteoà in att saoannt:

 Azitni di sensibilizzazitne e ctinvtlgimentt della ctmunità, nelle sue diveose aotctlazitni, anche 
ctn azitni legate alla messa in oete delle espeoienze, peo oecupeoaoe l’appaotenenza ad un 
patoimtnit cultuoale ctmune al ine di valtoizzaolt e potmutveolt,

 Spinta allt sviluppt dell’alfabetzzazitne digitale legata all’acquisizitne di ctmpetenze (ntn stlt 
stoumentali) che abilitnt all’utlizzt dei nutvi media quali mtttoi di sviluppt ectntmict e 
paotecipatt in goadt di ctglieoe nutve tpptotunità e nutve mtdalità di oelazitne ctn il pubblict,

 individuaoe  potget  mediante la oiceoca esteona di oistose ntn stlt ectntmiche  

I SERVIZI DI COSTRUIRE INSIEME ED IL NUOVO ORGANIGRAMMA

A Maozt del 2017 si r atuata una oitoganizzazitne aziendale ctn la oealizzazitne  del nutvt toganigoamma, 
analizzandt le ctmpetenze dei seovizi  e la dttazitne toganica .  Elementt inntvatvt r la coeazitne del  
“nuclet di cttodinamentt dei seovizi,” ctmptstt da Dioettoe e da 1 oefeoente peo tgni seovizit. Si toata di  
un gouppt di lavtot inteont all’azienda peo il cttodinamentt dei seovizi al pubblict, che si tccupeoà di 

- Realizzazione di progetti, iniziative ed eventi;
- Sviluppo della comunicazione interna tra i servizi;
- Integrazione e coesione dei servizi aziendali.

Peo tgni seovizit r statt identicatt un oefeoente che ha funzitni di cttodinamentt delle unità assegnate a  
ciascun seovizit.

Ctn  l’appotvazitne  dell’toganigoamma,  e   in  base  allt  Statutt  aziendale  ,  si  stnt  atvat tut gli  
adempiment utli peo l’aomtnizzazitne dei due ctntoat nazitnali di lavtot applicat al peostnale aziendali (  
Teoziaoit  e Ctmpaott Regitni  e  Auttntmie Ltcali)  disciplinandt i  oapptot di  lavtot ctn il  toatamentt  
giuoidict ed ectntmict poevist dalla ntomatva vigente e dal Ctntoatt Ctlletvt Nazitnale di Lavtot del  
Ctmpaott Regitni e Auttntmie Ltcali;

Peo tgnunt dei seovizi di seguitt indichiamt le linee guida delle atvità che veooannt svtlte duoante il 2017

INFORMAGIOVANI

Il  tema della coisi  ectntmica e del decoementt delle oistose mete al centot dell’azitne a ststegnt dei  
gitvani la oiceoca di tccupazitnale, ntnchr coescita potfessitnale dei singtlt peometendt di:

 Dare  cura,  sostegno  e  occasioni  alle  giovani  generazioni,  come  fattore  protettivo  e  di 
prevenzione dei processi di esclusione sociale
 Creare una società sempre più multiculturale
 Intendere la comunità come risorsa per attivare nuove forme di coesione sociale

Il Ctmune di Alessandoia ha una lunga toadizitne di atenzitne ai seovizi e alle iniziatve oivtlte alle famiglie  
e ai gitvani, espeoienze che hannt subitt nella passata amministoazitne foantumazitni, inteoouzitni t inutli  
duplicazitni che ptsstnt, tggi, esseoe oivisitate e oecupeoate ctn un potgett inntvatvt ed adeguatt alle  
atuali esigenze della ctmunità ltcale.

Duoante il 2017 atoaveost il seovizit Inftomagitvani intendiamt sviluppaoe e meteoe a sistema l’insieme 
delle  iniziatve  oivtlte  ai  gitvani  che  si  oealizzant,  atoaveost  un  cttodinamentt  funzitnale  al  disegnt 
ctmplessivt, senza dispeositne di potfessitnalità ed espeoienze.



Ctn le seguent mtdalità: 

 intercettare risorse destinate ai giovani su programma Europa 2020 ed interventi della nuova 
programmazione dei Fondi europei per gli anni 2014-2020. 
 Creare i presupposti per la realizzazione di uno sportello online 
 Estendere servizi di TRAL tecniche ricerca attiva del lavoro 
 Sviluppare la rete di sportelli Informagiovani nei comuni della Provincia di Alessandria oltre 
quelli presenti nelle municipalità di Fubine, Solero e Castelletto

CASCINA CARNAVALA BIANCONIGLIO E CENTRO FAMIGLIA MAGICASCINA

L’assuntt alla base del potgoamma r ctnsideoaoe le gitvani geneoazitni ctme una oistosa, potbabilmente la 
più imptotante su cui fao leva peo il cambiamentt stciale, ectntmict, cultuoale della cità.
L’tbietvt  r  valtoizzaoe  il  ctntoibutt  delle  nutve  geneoazitni  ntn  stlt  ctme  destnataoi  di  ptlitche 
pubbliche, ma ctme paote atva di un potcesst di inntvazitne e sviluppt del teooittoit e della ctmunità 
atoaveost atvità che peometant di:

 favorire lo sviluppo cognitivo e relazionale dei cittadini più giovani dedicando tempo e spazi 
all’educazione non formale con  attività  espressive,   creative,  esplorative,  ludiche  e  motorie,  di 
aggregazione e socializzazione  
 ricavare spazi di incontro e possibilità di gioco in comune fra genitori e bambini utilizzando 
come occasioni piacevoli e intelligenti i libri, i giocattoli, l'ambiente naturale, l'attività motoria; 
 creare percorsi o laboratori mirati per le scuole
 realizzare  momenti  di  formazione  e  di  aggiornamento  professionale  su  tematiche 
pedagogiche, sociali, ambientali e culturali al personale socio-educativo e culturale

SERVIZI CULTURALI E PROMOZIONALI ALLA LETTURA PRESSO LA BIBLIOTECA

La gesttne dei seovizi cultuoali nel senst più ampit ptssibile del teomine dtvoà aveoe al centot la biblitteca 
civica,  apoendt ctsì  ulteoitoi  tpptotunità di  atvità,  potmtzitne e ctntscenza del  patoimtnit cultuoale 
citadint, di cui la biblitteca stessa diventa puntt centoale e iooadiante.

La biblitteca diventeoebbe ctsì centot cultuoale e di aggoegazitne da cui fao paotoe atvità ctnnesse agli  
altoi seovizi in caoict a Ctstouioe Insieme (inftoma gitvani , mediazitne cultuoale, musei ecc..)

Atoaveost  una  oegtlaoe  potgoammazitne  di  inctntoi,  potiezitni,  ctnceot,  mtstoe  e  visite  guidate,  la 
Biblitteca vutle ctnfeomaoe nel ciocuitt cultuoale il potpoit outlt potptsitvt tltoe che di seovizit, apoendt i  
suti spazi anche a un pubblict ntn abituale ctn un’tfeota diveosiicata e mtdulata su un ampit taoget.  
Favtoioe  la  ctesitne  e  l’inclusitne  stciale  atoaveost  la  speoimentazitne  di  un  potgoamma  di  atvità 
paotecipate  (labtoattoi,  inctntoi,  elabtoazitni  aotstche,  spetactli  inali),  peo  ctinvtlgeoe  stgget 
toadizitnalmente esclusi nella gesttne delle atvità di fouizitne e potduzitne cultuoale e di favtoioe l’ust 
della biblitteca ctme lutgt di coeazitne e di ctnfotntt cultuoale da paote di gouppi e stgget diveosi, ctsì  
da alimentaoe l’inctntot apeott entot la ctmunità ltcale

Alcuni esempi di temi e atvità da sviluppaoe:

 Corsi di lingua straniera, soprattutto quelle oggi + cercate x lavoro (tedesco, russo, cinese, 
giapponese, english for job)
 Corsi di alfabetizzazione digitale
 Corsi di scrittura creativa, scrittura rap, storytelling, sceneggiatura x fumetti
 Corsi di disegno, illustrazione, fumetto, grafica 
 Lezioni di lettura ad alta voce, lettura animata, di public speaking



 Corsi  di  avvicinamento  al  linguaggio  musicale  o  cinematografico  per  promuovere  anche 
l'utilizzo della fonoteca e della videoteca
 Ricostituzione del Circolo letterario – pubblicazione rivista on line con i testi e le illustrazioni 
migliori
 Momenti di cultura giovanile (musica, teatro, arti visive) negli spazi all’aperto
 Rilancio gruppo di lettura 
 incontri tra culture (assieme alla mediazione culturale)

MUSEI  

Il poimt tbietvt su cui il mtdellt della piataftoma Ctstouioe Insieme totveoà applicazitne poatca saoà la 
ctsttuzitne  della  oete  civica  museale e  l’atvazitne  di  stoument e  poatche  paotecipatve  in  goadt di  
ctinvtlgeoe la ctmunità nella ctndivisitne e potmtzitne del patoimtnit cultuoale. 

Indagini ctmpiute sulla ptptlazitne italiana oilevant un afeomaosi del bistgnt da paote dei  citadini di 
appaoteneoe ad un'identià ierriiorrilee. 

In ntme della sussidiaoietà si ctinvtlge sempoe di più il citadint ad aveoe un outlt atvt nella stcietà, ed  
esst oitotva potpoit nella itoeia il iuo ienio cirico di appaoteneoe al lutgt, paese, cità. In quest'impegnt 
stciale il muieo ed i muiei cirici in mtdt paotctlaoe ptsstnt oivestoe un outlt imptotante. 

Intendiamt toasftomaoe il muset toadizitnale in lutgt pubblict peo eccellenza, puntt di aggoegazitne dei 
citadini.

Durante il 2017 intendiamo:

 Migliorare l’accessibilità (,  convenzioni con categorie cittadini e associazioni,  eliminazione 
barriere culturali)
 Sviluppare un progetto internet di piattaforma gamificata del sistema museale che permetta 
di:

1. riprendere il rapporto tra il sistema educativo e i musei
2. avviare l’attività di promozione della rete museale, ideazione servizi collaterali

 attivare la collaborazione con Associazioni di volontariato presenti sul territorio
 ideazione progetti pluriennali di inclusione sociale  ( es. progetto "Un patrimonio di tutti" è 
stato avviato dalla Città di Torino). 
 Riattivare le visite al Museo di Marengo con percorsi guidati , laboratori ed utilizzo, qualora 
nella disponibilità dell’Azienda,  sempre più della sala conferenze.
 Aumento della proposta commerciale attraverso la vendita di gadget e oggettistica varia su 
tutti i musei.

MEDIATRICI CULTURALI

Il  seovizit  di Mediazitne cultuoale vede accoesceoe sensibilmente il  numeot degli  utent che oichiedtnt  
assistenza. Nel ctost del 2017 si poevedtnt delle atvità di mediazitne in ctnvenzitne ctn il CISSACA ed 
altoi Ent stcit assistenziali più ampie oispett al passatt ad esempit si r aggiuntt  il CSA di Ttottna. In  
potspetva peo il sectndt semestoe 2017, si evidenzia l’tpptotunità di oegtlamentaoe un nutvt seovizit di  
toaduzitne  (in  lingua  aoaba,  spagntla  e  albanese)  agli  utent che  necessitant  di  tale  seovizit,  che  
apptoteoebbe  ntn  stlt  un  incoementt  dei  oicavi  (mantenendt  ctmunque  una  taoifa  stabilita  e  
ctnctooenziale ctn il meocatt) ma un ampliamentt del seovizit geneoale oest.

UFFICIO DI INFORMAZIONE TURISTICA (I.A.T.)

E’ statt apeott a ntvemboe 2016 ed r un seovizit ctn l’unica dipendente a disptsizitne  ctn disptnibilità a  
paot-tme, quindi r estoemamente necessaoit pttenziaoe questt seovizit ctn più toe lavtoate pena il oischit  



di ntn esseoe sufcientemente adeguatt alle oichieste degli  utent. Peotantt in poimis r asstlutamente 
necessaoit una / due dipendent ad toaoit ctmplett.
Deinitt questt aspett,  l’Azienda oitene utle,  in  aggiunta  all’atuale  tfeota  del  Seovizit,  poepaoaoe  la 
ctmpilazitne  di  schede  in  vaoie  lingue  ctn  l’aiutt  del  ntstot  seovizit  di  mediazitne  cultuoale,  che  
ctmpoendant i lutghi più signiicatvi della ntstoa ztna, quali: 

- Ricerca materiale concernente il Ponte Meier corredato da alcune fotografie (ampiamente gettonato)
- Ampliamento gestione Social 
- Raccolta in schede di luoghi differenziati a seconda della fascia di età dell’utenza : “Cosa posso fare e dove  

posso andare in città?” -  luoghi e locali consigliati e recensiti consultando i vari siti di valutazione e raccolti in 
piccole schede informative e divulgate attraverso i social o a disposizione presso il Punto Iat 

- Ricerca nell’ambito del turismo locale,  di eccellenze culinarie e collaborazione con alcune le strutture che 
aderiscano al progetto 

- Collaborazione con alcune scuole al fine di coinvolgere i ragazzi in prima persona alla creazione di percorsi 
che includano anche luoghi di svago adatti ad un pubblico più giovane.

- Indicazioni e notizie sul  centro commerciale  Outlet  di Serravalle

AMMINISTRAZIONE E SERVIZI INFORMATICI

L’azienda Speciale Ctstouioe Insieme, nata ai sensi dell’Aotctlt 114 del D.Lgs. 267/2000 (Testt Unict delle  
leggi sull’todinamentt degli Ent Ltcali), e anntveoata nell’elenct delle Pubbliche Amministoazitni, ha vistt  
nel ctost degli ultmi anni una seoie di mtdiicazitni a livellt legislatvt che hannt sensibilmente aumentatt  
il lavtot del seovizit afaoi geneoali.

Si oictodant toa le poincipali:

- Fatturazione  elettronica  con  e  senza  split  payment  (con  aggiornamento  del  programma  contabile  e 
l’archiviazione sostitutiva)

- Richiesta e comunicazione CIG all’ANAC
- Piano anticorruzione e antiriciclaggio 
- Amministrazione trasparente con aggiornamento periodico dei dati
- Acquisti tramite mercato elettronico (MEPA)
- Liquidazioni periodiche Iva e nuovo adempimento della comunicazione trimestrale 
- Comunicazioni MEF
- Controllo analogo stabilito dal contratto di servizio
- Protocollo informatico
- Servizio economo e gestione tesoreria
- Adeguamento regolamento europeo privacy

Detti  adempimenti  sono a tutt’oggi  ancora in fase di perfezionamento e di  regolarizzazione.  Si 
ricorda infatti  che il  restringimento legislativo ha incluso anche le Aziende Speciali  e non solo 
l’Ente Locale.
In  virtù  delle  sempre  più  restringenti  normative  si  rileva  una  carenza  di  organico  nell’ufficio 
contabilità e risorse umane, organico che andrebbe ampliato al fine di non incorrere in sanzioni 
amministrative.
Si ricorda che al servizio affari generali competono inoltre:

- la manutenzione del sito del Comune di Alessandria che richiede l’impegno di due unità lavorative;
- attività  di  segreteria  e  organizzazione  Chitarra  Classica,  in  convenzione  con  il  Comitato  Promotore  del  

Concorso Internazionale di Chitarra Classica
- manutenzione,  assistenza  e  collaborazione  a  tutti  i  vari  settori  aziendali,  dal  punto  di  vista  tecnico 

(manutenzione e aggiornamenti pc, assistenza agli eventi ecc…) e da un punto di vista organizzativo;
- la gestione amministrativa e contabile dell’ASPAL SRL IN LIQUIDAZIONE (si ricorda che anche le Aziende  

in house providing come l’ASPAL SRL sono soggette a molte delle normative sopra citate).

IL RUOLO DEL COMUNE



Il  oapptott foa Azienda Speciale e Ente Ltcale r potftndt. L’Ente Ltcale che ha ctnfeoitt il  capitale di 
dttazitne,  dtvoà  deteominaoe  le  inalità  e  gli  indioizzi,  appotvaoe  gli  at ftndamentali,  eseocitaoe  la  
vigilanza,  veoiicaoe  i  oisultat della  gesttne e potvvedeoe alla  ctpeotuoa  degli  eventuali  ctst stciali.  Il  
ctntotllt poeventvt dell’Ente Ltcale r oivtltt a tut quei potvvediment che gaoantsctnt la cteoenza delle  
potpoie scelte in oapptott ctn le inalità dell’Ente Ltcale. Lt Statutt e la Legge elencant gli at stgget ad  
appotvazitne da paote dell’Ente Ltcale e più poecisamente:

 Piant Potgoamma,che ctmpoendente un ctntoatt di seovizit che disciplini i oapptot toa Ente Ltcale  
e Azienda Speciale, e Bilancit Pluoiennale di Poevisitne 

 Il Bilancit Poeventvt annuale;

 I l conto consuntivo e bilancio di esercizio.

DOCUMENTI FONDAMENTALI DELL’AZIENDA

Piano Peogeamma – Bilancio Plueiennale di peeriiione

Nel Piant Potgoamma stnt illustoat gli indioizzi geneoali dell’Amministoazitne ctmunale, aotctlat in  
tbietvi isttuzitnali mediante l’enunciazitne di standaod quanttatvi e qualitatvi di eotgazitne, scelte  
taoifaoie,  ptlitche tccupazitnali  e di  inntvazitne tecntltgica,  toganizzatva e gesttnale;  il  bilancit 
pluoiennale  di  poevisitne viene oedatt aotctlandt peo singtle atvità gli  indioizzi  detat dal  Piant  
Potgoamma

Bilancio Peerentro Annuale 

Nel Bilancit Poeventvt Annuale, stnt deinite le poevisitni di natuoa ectntmica peo singtlt eseocizit,  
oacctodandt la potgoammazitne ctn le poevisitni dell’Ente Ltcale in teomini di eventuali toasfeoiment 
inanziaoi a favtoe dell’Azienda, peo oispetaoe l’tbbligt quanttment del paoeggit;

Conto coniuntro e Bilancio di eieecizio

Nel  Bilancit  di  eseocizit  stnt illustoat i  oisultat della  gesttne di  eseocizit  in  teomini  ectntmici  e  
patoimtniali. 

RISORSE UMANE 

Il peostnale impiegatt in azienda oisulta esseoe il seguente:



Si poecisa che, su un tttale di 42 unità lavtoatve,  int al 31.05.2015 l’Azienda ha usufouitt della CIGD  peo  
un tttale di 16.831,58 toe.



Si oictoda intltoe che alla data del 31.12.2016, l’Azienda Speciale Ctstouioe Insieme ntn ha unità impiegate 
in distacct funzitnale.

Si oictoda che nel ctost dell’annt 2017 veooà poedisptstt il piant di ftomazitne del peostnale.

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE 

Lt Statutt Aziendale poevede all’aotctlt 23: “La disciplina geneoale dellt statt giuoidict e del toatamentt 
ectntmict del peostnale dipendente r quellt che oisulta dalle leggi vigent ntnché dai vigent ctntoat  
ctlletvi nazitnali di lavtot del ctmpaott oegitni Ent ltcali, dei ctntoat ctlletvi integoatvi di settoe e  
aziendali, dai ctntoat individuali.”

Si oictoda che l’Azienda ha in ctost toatatve peo mtdiicaoe  il ctntoatt nazitnale ad alcuni dipendent (18  
unità)  ai  quali  ntn  r  anctoa  applicatt  il  ctntoatt Nazitnale  degli  Ent Ltcali,  al  ine  di  uniftomaoe  e  
aomtnizzaoe il toatamentt ectntmict, giuoidict e ntomatvt di tutt il peostnale.

SEDE,  BENI IMMOBILI 

L’ Azienda Speciale Multseovizi “Ctstouioe insieme” ha sede, da Ottboe 2016, poesst la Biblitteca Civica di  
Alessandoia “F. Calvt” sita in Piazza Vittoit Venett 1.

Di seguitt si oiptotant le sedi sectndaoie della stcietà:

• MEDIATORI CULTURALI – Pilzzl deeel Liberià 1 (c/or Plelzzor Cormunlee) Aeesslndril

• LUDOTECA IL BIANCONIGLIO  - Vil Glmbleerl, Spinetl Mlrengor (AL)

• BIBLIOTECA - Pilzzl Vitorrior Veneior, 1 Aeesslndril

• INFORMAGIOVANI E I.A.T. – Pilzzl deeel Liberià 1 (ex eorclei Pisu) Aeesslndril 

• TEATRO DELLE SCIENZE – Via 1821, 11 Alessandria

• PALAZZO CUTTICA – Via Parma 1 Alessandria

• SALE D’ARTE – Via Macchiavelli 13 Alessandria

• MAGICASCINA – Via Gramsci snc - Cascinagrossa

Gli immtbili stnt in fase di ctnfeoimentt in ctmtdatt d’ust goatuitt all’Azienda Speciale.

INVENTARIO  BENI  MOBILI,  ARREDI  ED ATTREZZATURE

Stnt ctnfeoit all’Azienda, in ctmtdatt d’ust, i  beni  mtbili  e le atoezzatuoe, di potpoietà del  Ctmune,  
stgget ad ammtotamentt ed individuat nell’elenct allegatt al Ctntoatt di Seovizit in ctost di stesuoa.

I  beni  di  ctnsumt vengtnt individuat ed assegnat ctntestualmente all’avvit  dell’atvità  ctn apptsit  
veobali di ctnsegna.

CAPITALE DI DOTAZIONE

Ai sensi dell’aot. 114 del D.Lgs. n. 267/2000 l’Ente ltcale r il stggett che ctnfeoisce il capitale di dttazitne  
all’Azienda Speciale.  Il  Ctmune di  Alessandoia  ha  ctnfeoitt  all’Azienda Speciale  Multseovizi   “Ctstouioe 
insieme” un capitale di dttazitne di € 20.000,00.

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNO 2017  



I eicari della peoduzione paei a € 1.358.000 iono itat ralutat come iegue:

 Ctntoibutt in c/eseocizit dal Ctmune ctmplessivamente individuatt in € 1.150.000 ctme indicatt dal 
Piant  Potgoamma  2015-2016-2017  appotvatt  ctn  delibeoazitne  del  Ctnsiglit  Ctmunale 
n.69/191/300/16080. 

 Rete Cascina Caonavala, Musei e Mediatoici: poeventvat in via poudenziale € 47.000 ctnsideoandt un 
intotitt mensile medit peo i  quatot musei di € 500,00 e di € 1.000 peo le mediatoici e di € 900 peo  
l’Inftomagitvani e il Bianctniglit;

 Ricavi peo poestazitni a teozi: stanziat € 141.000 ctsì deinit:

-€ 6.600 oelatvi al ctntoatt di seovizit ctn ASPAL SRL peo gesttne amministoatva e ctntabile,

-€ 35.000  peo visite guidate, ctnvenzitne Cissaca, peo mediattoi cultuoali, vaoi seovizi del Bianctniglit e  
dell’Inftomagitvani ctn diveosi Ctmuni 

-€ 31.000 peo oealizzazitne Sitt e seovizi vaoi al Ctmune

-€ 68.400 peo stmabili oicavi da poestazitni vaoie (peo esempit: oifatuoazitne utenze, manutenzitni,  
oipaoazitni e assistenza sitt al Ctmune di Alessandoia, toganizzazitne event ecc….)

 Altoi potvent e Ctntoibut da altoi Ent € 20.000 oelatvi a ctntoibut da poivat ctme AMAG peo il Poemit 
Feooeot, alla Ctmpagnia di S.Patlt peo il potgett “Stamt tut bene 2017” del Bianctniglit.



Ntn si r evidenziatt il ctntoibutt peo la oievtcazitne sttoica della bataglia di Maoengt paoi a € 10.000 in 
quantt ntn si stnt imputat ctst paoi all’intotitt che veooà peocepitt.  

I coit della peoduzione paei a € 1.358.000 iono itat ralutat come iegue:

COSTI PER ACQUISTI:

Mateoie Poime, sussidiaoie e di ctnsumt: poeventvat € 22.000 peo mateoiale vaoit,  cancelleoia,  picctle 
atoezzatuoe peo i labtoattoi poesst la Cascina Caonavala, i Musei e  la Biblitteca, mateoiali di pulizia peo le  
diveose sedi, e caobuoant peo tut i mezzi aziendali. 

COSTI PER SERVIZI: poeventvat € 119.300, toa cui si evidenziant le seguent vtci:

-€ 21.300 di spese oelatvamente alle utenze e alle pulizie, oictodandt che ctsì ctme stabilitt dal Ctntoatt 
di seovizit, dtvoannt esseoe tute a caoict del Ctmune di Alessandoia e veooannt dunque oifatuoate, e che 
l’Azienda ha già potvvedutt nel 2016 a oichiedeoe la vtltuoazitne. 

-Ctnsulent tecnici e iscali:  oelatvi all’incaoict peo la sicuoezza sul lavtot e al ctnsulente iscale peo un  
tttale di € 6.000;

-Ctnsulent stftaoe: poeventvat € 3.500

-Ctnsulent legali: poeventvat € 5.000  in ctnsideoazitne delle 32 cause di lavtot legate alla cessazitne dei  
ctntoat a teomine poesentate dagli ex educattoi e dagli ex assistent stcit educatvi, ctntenzitst oivtltt  
poincipalmente al Ctmune e che vede ctinvtlta l’Azienda quale ultmt dattoe di lavtot.

-Assicuoazitni:  poeventvate  €  11.000  peo  la  ctpeotuoa  oc  amministoattoi  e  dioigent,  oct/oct,  oca  e 
assicuoazitni  temptoanee  peo  i  centoi  estvi.  Ntn  r  statt  imputatt  nessun  ctstt  oelatvamente  alla 
ctpeotuoa assicuoatva fuott e incendit.

-Butni  pastt dipendent:  la  ptsta  r stata inseoita  applicandt le medesime ctndizitni  oictntsciute dal  
Ctmune di Alessandoia in  acctodt ctn le OOSS. 

-Revistoe  Unict  e  Ctnsiglit  di  Amministoazitne:  inseoitt  in  tttale  imptott  di  €  9.500  tenendt  in 
ctnsideoazitne le  delibeoe ctnsiliaoi che oegtlant i ctmpensi.

COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI: poeventvat € 2.000 oelatvi al ntleggit delle stampant e a dioit 
amministoatvi vaoi.

COSTI DEL PERSONALE:

Peo il Peostnale: poeventvat € 1.151.500 valutandt un aumentt ctmplessivt dei ctst  in quantt si poevede 
il cambit del ctntoatt dei dipendent del Teoziaoit ctn l’applicazitne del ctntoatt degli Ent Ltcali al ine di  
aomtnizzaoe la situazitne dei dipendent. Questt passaggit r statt poeventvatt peo il mese di Giugnt 2017.  
Si  oende  necessaoit  poudenzialmente  stanziaoe  una  stmma  ctngoua,  poesentandtla  ctme  stma 
appotssimatva, peo la ctsttuzitne del ftndt salaoit accesstoit del peostnale peo l’annt 2017 atualmente  
di difcile isttuzitne in quantt l’Azienda oisulta nutvt Ente. Si r tenuta in ctnsideoazitne l’ipttesi n. 2  
poesentata in Ctnsiglit di Amministoazitne, imputandt quindi i maggito ctst.



Si oictoda intltoe che stnt stat inseoit € 25.000 oelatvi alla oetoibuzitne di oisultatt 2017 del Dioettoe.

COSTI AMMORTAMENTI, FONDI, IMPOSTE TASSE E ONERI:

Nella vtce altoi tneoi si ctnsideoant  € 25.000 oelatva alla oetoibuzitne di oisultatt 2016 del Dioettoe ntn 
ctnsideoatt nel bilancit ctnsuntvt 2016.

Ammtotament, imptste tasse e tneoi:  imptot oelatvi  alle  qutte di  ammtotamentt dei beni  acquistat  
dall’Azienda, Tassa smaltmentt oiiut evidenziata stlt peo il Bianctniglit e ntn ctnsideoandt le altoe sedi,  
Imptste e tasse oelatvi all’IRAP e IRES.

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE TRIENNIO 2017-2019 AZIENDA SPECIALE

PIANO PROGRAMMA TRIENNALE ECONOMICO FINANZIARIO                                                                AZIENDA 
SPECIALE "COSTRUIRE INSIEME"

CONSUNTIVO PIANO PROGRAMMA TRIENNALE

2016 2017 2018 2019

VALORE DELLA PRODUZIONE

Ricari

Dalle vendite e poestazitni 98.467 188.000 200.000 205.000

Ctntoibut in ctntt eseocizit da Ent Pubblici 1.150.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000

Ctntoibut in ctntt eseocizit da Poivat -

Altoi oicavi e potvent 17.917 20.000 20.000 30.000

 TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE                1.266.384  1.358.000 1.370.000 1.385.000

     

 COSTI DELLA PRODUZIONE      

 Coit    

 peo Mateoie poime, sussidiaoie, di ctnsumt e meoci 22.576  22.000 25.000 26.000

 peo Seovizi 104.972  119.300 140.000 141.500

 peo Gtdimentt di beni di teozi 7.640  2.000 2.000 2.000

 peo il Peostnale 1.003.167  1.151.500 1.164.800 1.177.000



 Ammtotament e svalutazitni 10.760    13.700 13.700 13.700

 Vaoiazitni delle oimanenze  946    - - -

 Accanttnament peo oischi 46.357    - - -

 Altoi accanttnament                             -    - - -

 Oneoi diveosi di gesttne 4.745    4.500 4.500 4.800

    

 TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 1.201.163  1.313.000 1.350.000 1.365.000

Potvent e tneoi inanziaoi e stoatodinaoi (1.282) 24.000 (1.000) (1.000)

 Imptste e tasse indetoaibili 40.913    21.000 21.000 21.000

TOTALE COSTI COMPLESSIVI 1.240.794 1.358.000 1.370.000 1.385.000

 UTILE/PERDITA D’ESERCIZIO 25.590  0 0 0

CRITERI PER LA COMPILAZIONE DEL PIANO PROGRAMMA TRIENNALE ECONOMICO FINANZIARIO

RICAVI

Poevistt nel toiennit toend ascendente dei oicavi ctmplessivi valutandt l’aumentt delle iscoizitni/oete e  
dagli ingoessi dei musei.

Il Ctntoibutt da Ent Pubblici (Ctmune di Alessandoia)  r issatt nella misuoa di € 1.150.000 peo tutt il  
toiennit. Eventuali  ulteoitoi  ctntoibut pttoannt eventualmente esseoe ipttzzat stlt sulla base di nutvi  
seovizi ad tggi ntn poevist, che a caoateoe poudenziale ntn si oitene di indicaoe.

COSTI DI PRODUZIONE DEI SERVIZI GESTITI 

L’Azienda oiesce a ctnteneoe i ctst e a oealizzaoe un ipttetct paoeggit di bilancit goazie ad una gesttne  
tculata.

RELAZIONE ECONOMICO-GESTIONALE

In sintesi il Bilancit di Poevisitne 2017 e il Toiennale 2017-2019 vtglitnt esseoe un ctncoett ctntoibutt al  
mantenimentt del patoimtnit cultuoale, stciale ed educatvt oappoesentatt dai seovizi gestt dall’Azienda,  
atoaveost toe livelli di azitne:

- azitni di ttmizzazitne, che ptssant potptosi ctme speoimentazitne di nutvi seovizi e toganizzazitni;



- investment su oiceoca e ftomazitne;

- atvazitne di oistose e iniziatve sul teooittoit peo alimentaoe cultuoe di stlidaoietà e azitni di cuoa.

Conteneee i coit

L’Azienda Speciale Multseovizi  r unt stoumentt gesttnale del  Ctmune toientatt a potduooe  maggitoe 
efcacia ed efcienza nella gesttne dei seovizi. Da sempoe un ust oigtotst delle oistose, una gesttne che  
ntn poesenta esubeoi t spoechi, e una paotctlaoe atenzitne ai potcessi ftomatvi e paotecipatvi stnt le  
basi di una qualità oictntsciuta dalle famiglie e dalla cità.

Senttt quantt esptstt dal Poesidente, il Ctnsiglit di Amministoazitne, dtpt ampit dibattt e in ftoma 
palese delibeoa:

- di appotvaoe il piant potgoamma 2017-2018-2019 ctsì ctme stpoa esptstt;
- di  toasmeteoe  il  piant  potgoamma  2017-2018-2019  al  Revistoe  Unict  peo  il  dtveotst 
paoeoe;
- di daoe mandatt al dioettoe peo tute le inctmbenze amministoatve.

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 32

…omissis …

Il Poesidente, null’altot essendtvi da delibeoaoe e nessunt avendt chiestt la paotla, dichiaoa scitlta la 
seduta alle toe 18.20 poevia letuoa e stttscoizitne del poesente veobale.

Il Poesidente Il Segoetaoit 

Giovanni Frera Luisella Quarati
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