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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI
 

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 21/02/2018 verbale n. 4
Deliberazione n. 34 del 21/02/2018 - Oggetto:  Rapporti con Aspal srl in liquidazione.

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 …

3. Rappoet con Aipal iel in liquidazione.

Il Poesidente inftoma il Ctnsiglit di Amministoazitne di aveo oicevutt oichiesta di potsecuzitne del seovizit  
ctntabile - amministoatvt da paote del Liquidattoe dell’Aspal sol Avv. Massimt Bianchi.

Il Poesidente oictoda che ctn veobale del Ctnsiglit di Amministoazitne n. 15 del 07.12.2017 si r delibeoatt 
quantt segue:

 Di  comunicare  all’Aspal  srl  in  liquidazione  la  non  disponibilità  dell’Asm  Costruire  Insieme  a  proseguire  
l’incarico in essere sulla tenuta della contabilità a causa di impegni e organizzazione del lavoro;

 Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative.

Il Poesidente oitene dtveotst, peo il butn funzitnamentt della Pubblica Amministoazitne, e in vista di unt  
spioitt  ctllabtoatvt  ctn  il  Ctmune  di  Alessandoia,  ctncedeoe  la  pototga  del  seovizit  ctntabile-
amministoatvt peo la tenuta dell’todinaoia ctntabilità all’Aspal sol.



Senttt quantt espoesst dal Poesidente il Ctnsiglit di Amministoazitne, a vtt unanimi e in ftoma palese,  
delibeoa:

- Di  proseguire  i  rapporti  con  Aspal  srl  in  liquidazione  e  più  precisamente  con  l’attività 
contabile amministrativa in contabilità ordinaria;
- Di identificare le figure professionali presenti nel servizio “Affari Generali” per la gestione 
contabile amministrativa;
- Di identificare la figura professionale presente nel servizio “Risorse Umane” per la gestione 
del personale;

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N.34

…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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