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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 

  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 17/04/2018 verbale n. 7 

Deliberazione n. 52 del 17/04/2018 - Oggetto: Approvazione stipula convenzione con il Gruppo Banca di 
Asti per ingresso musei ai soci della banca. 
 
 
L’anno duemiladiciotto addì diciassette del mese di aprile alle ore 8.00 presso la sede aziendale si è 
nuovamente 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 

 
Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino. 

Presente il Direttore Dott.ssa Patrizia Bigi, che funge da segretario. 

 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita e, prima di procedere 
con la disamina degli ultimi argomenti all’ordine del giorno, informa il Consiglio di Amministrazione sulla 
verifica effettuata dal Direttore ( prot. 454/16,04,2018) in merito all’ampliamento dell’orario di lavoro del 
Dipendente H. R. dalla quale emerge che: 
“in previsione del nuovo contratto di servizio dovrà essere collegato alla possibile riorganizzazione di orari e 
servizi”. 
Il Consiglio di Amministrazione prende atto 
 
Il Presidente prosegue la riunione e delibera sui seguenti argomenti: 

 

…omissis … 
 

7. Varie ed eventuali. 
 

7.2. Approvazione stipula convenzione con il Gruppo Banca di Asti per ingresso musei ai 
soci della banca: 

 
Il Presidente informa in merito ad una proposta del referente servizio musei, che sarebbe possibile stipulare 
una convenzione con il Gruppo Banca di Asti (Biverbanca spa e Banca di Asti dislocate su cinque regioni: 
Piemonte,Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria, Veneto) per inserire i musei gestiti dall’Azienda tra i siti visitabili 
dai loro soci nell’ambito di iniziative dedicate. L’operazione consentirebbe di far conoscere i musei ai 35.000 
soci delle due banche attraverso una lettera che invierebbero due volte l’anno con i riferimenti dei musei 
convenzionati; la Banca si farebbe carico del costo degli ingressi. 
La direzione commerciale della banca ha proposto una convenzione che riporti un unico ingresso per tutti i 
musei di € 3.00; attualmente il costo dei biglietti interi per tre musei è di € 3.00 e il ridotto è di € 2.00 e il 
costo del biglietto intero per il Marengo Museum invece è di € 5.00 e il ridotto € 3.00. 
Considerato che: 

• l’art. 10 del vigente statuto aziendale riconosce al Consiglio di amministrazione la facoltà di stipulare 
accordi o convenzioni con altri enti nelle materie comprese nell’oggetto sociale. 

• che su richiesta della Sig.ra .............. datata 03.04.18, il dirigente comunale dr.ssa Rosella Legnazzi 
con mail del 16.04 prot. 452 esprimeva parere favorevole alla stipula della convenzione come sopra 
indicata 

Il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi espressi in forma palese delibera: 

• Di predisporre la convenzione con il Gruppo Banca di Asti che consenta ai tesserati della stessa, 
l’ingresso ai quattro musei con un biglietto di € 3.00 individuale 



• Di dare mandato al Direttore per procedere alle formalità amministrative. 
 
VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 52 
 
…omissis … 

 
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 
seduta alle ore 9:00 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 
 
 

Il Presidente       Il Segretario 
Giovanni Frera        Patrizia Bigi 


