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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI
 

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 26/02/2018 verbale n. 5
Deliberazione n. 39 del 26/02/2018 - Oggetto:  Assicurazioni in scadenza

L’annt duemiladicittt addì ventsei del mese di Febboait alle toe 08.00 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) 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. Vaeie ed erentuali 

2.3 Aiiicueazioni in icadenza

Il  Poesidente inftoma il  Ctnsiglit  di  Amministoazitne  che stnt in  scadenza  il  potssimt  03.03.2018 le  
seguent ptlizze:

- polizza responsabilità civile verso terzi n. 950N4995 – premio annuo lordo € 4.547,70;

- polizza D&O n. 82425073 – premio annuo lordo € 1748,18

-  polizze personali  dei  seguenti  soggetti:  PASQUARIELLO MASSIMO -  GIOVANNI FRERA - LUISELLA 
QUARATI

Il Poesidente oitene dtveotst potcedeoe al oinntvt delle ptlizze aziendali peo 6 mesi usufouendt del stlitt  
botkeo assicuoatvt , in atesa che si ctncluda l’iteo iniziatt dal Ctmune di Alessandoia peo l’identicazitne  
del nutvt botkeo al quale anche l’Azienda, peo uniftomità, dtvoà apptggiaosi.



Il Ctnsiglit di Amministoazitne, senttt quantt esptstt dal Poesidente, a vtt unanimi e in ftoma palese  
delibeoa:

- di pototgaoe peo 6 mesi la ptlizza oesptnsabilità civile veost teozi e la ptlizza D&O;
- di daoe mandatt agli ufci peo tute le inctmbenze amministoatve.

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 39

…omissis …

Il Poesidente, null’altot essendtvi da delibeoaoe e nessunt avendt chiestt la paotla, dichiaoa scitlta la 
seduta alle toe 08.40 poevia letuoa e stttscoizitne del poesente veobale.

Il Poesidente Il Segoetaoit 

Giovanni Frera Luisella Quarati
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