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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 26/02/2018 verbale n. 5 
Deliberazione n. 38 del 26/02/2018 - Oggetto:  Incarico organizzazione Festival Adelio Ferrero 
 
 

L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di Febbraio alle ore 08.00 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: 

FRERA GIOVANNI      -  PRESIDENTE 

PASQUARIELLO MASSIMO -  CONSIGLIERE 

QUARATI LUISELLA  -  CONSIGLIERE che funge da Segretario. 

Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino. 

Assente il Direttore Dott.ssa Maria Angela Biscaldi  

Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 

1) Discussione bilancio 2017; 
2) Vaie ed eventuali. 

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

sull’ordine del giorno. 

…omissis … 
 

2. Varie ed eventuali  

2.2 Incarico organizzazione Festival Adelio Ferrero 
 
Il Presidente informa che con mail del 21.02.18  ns prot. 225 dalla segreteria dell’Assessore Fteita è stata 
anticipata la lettera di incarico gestione organizzativa ed amministrativa del Festival Adelio Ferrero Cinema 
e Critica edizione 2018, con l’impegno di erogazione contributo a copertura del premio per i vincitori 
(quindi € 3650). 
Per la scorsa edizione l’azienda si era fatta carico dell’esborso del premio, volantini, manifesti, affissioni, 
pernottamenti e trasferte fino alla concorrenza della cifra raccolta (Contributo Comune, Amag, Hotel 
Domus) per la restante parte di spese era intervenuto il Circolo del cinema e altri sponsor privati; al 
momento però, per la realizzazione della scorsa edizione, non è stato saldato all’azienda il contributo da 
parte del Comune, né quello da parte di Amag.  
Per procedere con l’organizzazione della manifestazione  il primo step sarebbe la richiesta di patrocinio alla 
Regione Piemonte, la richiesta di contributo alla Fondazione CRA, Amag, Centrale del latte e altre aziende 
private e la stampa del bando da distribuire per la promozione del concorso e successivamente la stampa 
dei volantini  per la promozione della manifestazione (per la stampa volantini, il preventivo più basso per le 
passate edizioni era di Pixartprinting) . 



Considerata la lettera di incarico e impegno erogazione contributo da parte dell’amministrazione comunale, 
visto che l’organizzazione della manifestazione è in capo all’azienda dal 2015 e valutato che per predisporre 
al meglio l’evento si rende opportuno l’impegno immediato nel procedere : 
Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto espresso dal Presidente e vista la necessità del servizio, a 
voti unanimi e in forma palese delibera: 
 
Di procedere per quanto di competenza aziendale all’organizzazione del Festival Adelio Ferrero rimanendo 
nell’ambito del contributo totale raccolto e di mandare in  stampa i volantini del bando di concorso, con il 
fornitore più economico; 

Di dare mandato al direttore per tutte le incombenze amministrative. 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 38 

 

 

…omissis … 
 

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

seduta alle ore 08.40 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 

 Il Presidente        Il Segretario  

 Giovanni Frera       Luisella Quarati 


