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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 18/05/2018 verbale n. 8 
Deliberazione n. 60 del 18/05/2018 – Oggetto : Centro Gioco Il Bianconiglio: approvazione Centri Estivi 
2018 

 
 
 
L’anno duemiladiciotto addì diciotto del mese di Maggio alle ore 13.30 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 

QUARATI LUISELLA – CONSIGLIERE 

 
E’ assente il Consigliere Massimo Pasquariello 
 
Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino. 

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

 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 
 

1) Reintegro fondo economale periodo 30.03.2018 – 17.05.2018; 
2) Approvazioni forniture e spese periodo 30.03.2018 – 17.05.2018; 
3) Conferme assistenze e manutenzioni anno 2018; 
4) Apertura straordinaria Marengo Museum per Vespa Raduno Nazionale - “Colazione a Marengo 
(storia,motori e sapori) ” 
5) Varie ed eventuali. 
 

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

 

…omissis … 

 

5.3 Centro Gioco Il Bianconiglio: approvazione Centri Estivi 2018 

Il Direttore illustra al Consiglio di Amministrazione il programma dei Centri Estivi “E..stateingioco 2017” 

(Allegato 1) del Centro Gioco Il Bianconiglio, rivolti ai bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, nel 

periodo dal 11/06 al 28/07/2018, per un totale di 8 settimane presso il Campo di Atletica/Campo Scuola del 

Comune di Alessandria.  

Il Direttore, a fronte delle numerose richieste pervenute all’Azienda per i Centri Estivi, propone al Consiglio di 

Amministrazione di ampliare, come per il 2017, il numero delle iscrizione ai centri estivi portandoli da 30 a 40 

Il Direttore comunica che le tariffe del 2016 e 2017 sono rimaste invariate rispetto al 2016 e 2017, in modo 

da garantire un buon rapporto qualità/prezzo, e precisamente: 

Tarifffe: 

 giornata intera (senza pasto) € 70,00; 

 giornata intera (con pasto) € 90,00 

 mezza giornata (senza pasto) € 50,00 

 mezza giornata (con pasto) € 70,00 



 pacchetto piscina  

(due giornate lunghe e due mattine) € 35,00  

 pacchetto piscina con pasto 

(due giornate lunghe e due mattine) € 49,00  

Sconti: 

 del 10% dal 2° figlio (escluso il pacchetto piscina) 

 del 50% sull’ultima settimana a chi si iscrive a tutte le otto settimane dei centri estivi 

Caparra di € 5,00 per ogni settimana prenotata 

Il Direttore ricorda al Consiglio di Amministrazione che non potranno usufruire dei Centri Estivi i bambini 
diversamente abili, poiché nell’organico dell’azienda non esiste personale qualificato ad assistere tale 
tipologia di utenza.  

Il Direttore ricorda inoltre che per garantire il rapporto operatore/bambini previsti dalla e deliberazione della 
Giunta Regionale 04.07.2016 n. 18-3561, occorrerà acquisire più di una persona con la mansione di 
assistente animatore, poiché con il personale del Centro Gioco Bianconiglio non è possibile garantire il 
rapporto operatori/bambini (1 a 10) , né all’interno dell’azienda è possibile reperire altro personale con i 
requisiti necessari a garantire l’attività, senza creare disfunzioni agli altri servizi aziendali. Propone quindi 
utilizzare il contratto di somministrazione di lavoro temporaneo a tempo determinato per un periodo di otto 
settimane. 

Inoltre il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione sulla necessità di estendere la polizza rct già 
presente in Azienda e attivare una polizza infortuni per tutta la durata dei centri estivi e sottolinea che è stato 
richiesto al Broker Assicurativo Assiteca relativo preventivo 

Il Direttore sottopone al Consiglio di Amministrazione i costi preventivati: 

ARISTOR S.r.l. (prot. 472/20.04.2018) 

per servizio mensa compreso il servizio di un addetto per lo scodellamento e 

riordino locali per due ore 

(unedì, martedì e giovedì x 40 pasti bambini + accompagnatori) 

l 

 

€ 5,50 + IVA a pasto 

AMAG MOBILITA’ (prot. 462/18,04,2018) 

 per servizio pullman Centri Estivi/Piscina Montevalenza  

(mercoledì e venerdì A/R)  

 per servizio pullman Centri Estivi/Piscina Borsalino (A/R)  

 per servizio pullman Centri Estivi/Piscina Valmilana o La Collina di Valle 

S. Bartolomeo (A/R) 

€ 110,00 + IVA al giorno 

€ 70,00 + IVA al giorno 

€ 80,00 + IVA al giorno 

Piscina Terme di Montevalenza (prot. 537/08.05.2018) 

biglietto di ingresso bambini  

ingresso omaggio accompagnatori 

(marcoledì e venerdì giornata intera) 

- non emettono fattura elettronica - 

 

€ 6,00 



Piscina Valmilana (prot. 466/19.04.2018) 

 biglietto di ingresso per la mezza giornata (ogni 10 bambini animatore 

gratis) 

 biglietto di ingresso giornata intera (ogni 10 bambini animatore gratis 

- non emettono fattura elettronica - 

 

€ 4,00  

€ 5,00 

Piscina Centro Sportivo Borsalino A.S.D. (prot. 591/18.05.2018) 

 biglietto di ingresso per la mezza giornata (compreso gli 

accompagnatori) 

- non emettono fattura elettronica - 

 

€ 4,00 

Spese varie (fondo cassa) 
€ 300,00 IVA compresa 

Acquisto materiale farmaceutico primo soccorso e medico/sanitario 
€ 400,00 IVA compresa 

Acquisto materiali per attività ludiche e laboratoriali 
€ 400,00 IVA compresa  

GI GROUP SpA (prot. 503/27.04.2018) 

a) quotazione oraria per servizio di somministrazione di lavoro lavoro per 

assistente animatore socio educativo LIV 5 CCNL Terziario (compreso 

margine di agenzia) 

b) quotazione oraria per servizio di somministrazione di lavoro lavoro per 

assistente animatore socio educativo categ. CCNL Regioni e Autonomie 

Locali (compreso margine di agenzia) 

17,15 IVA esclusa 

€ 19,80 IVA esclusa 

 

Sentito quanto esposto dal Direttore, il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi e in 
forma palese delibera: 
 

1) di approvare il programma dei Centri Estivi “E...stateingioco 2018) del Centro Gioco Il 
Bianconiglio come da allegato 1 al presente verbale 
 

2) di approvare i seguenti preventivi di spesa: 
 

ARISTOR S.r.l. (prot. 472/20.04.2018) 

per servizio mensa compreso il servizio di un addetto per lo scodellamento e 

riordino locali per due ore 

(unedì, martedì e giovedì x 40 pasti bambini + accompagnatori)l 

 

€ 5,50 + IVA a pasto 

AMAG MOBILITA’ (prot. 462/18,04,2018) 

 per servizio pullman Centri Estivi/Piscina Montevalenza  

€ 110,00 + IVA al giorno 

€ 70,00 + IVA  



(mercoledì e venerdì A/R) 

 per spostamenti in ambito comunale 

Piscina Terme di Montevalenza (prot. 537/08.05.2018) 

biglietto di ingresso bambini + ingresso omaggio accompagnatori 

(marcoledì e venerdì giornata intera) 

- non emettono fattura elettronica - 

 

€ 6,00 

Piscina Centro Sportivo Borsalino A.S.D. (prot. 591/18.05.2018) 

 biglietto di ingresso per la mezza giornata (compreso gli 

accompagnatori) 

- non emettono fattura elettronica - 

 

€ 4,00 

Spese varie (fondo cassa) 
€ 300,00 IVA compresa 

Acquisto materiale farmaceutico primo soccorso e medico/sanitario 

 

€ 400,00 IVA compresa 

Acquisto materiali per attività ludiche e laboratoriali 

 

€ 400,00 IVA compresa  

 

3) Di approvare l’offerta economica della società GI GROUP s.p.A. per l’utilizzo del 
servizio di somministrazione di lavoro temporaneo a tempo determinato per un periodo di 
8 settimane dall’11/06 al 03/08/2018, di n. 2 lavoratori a 30h settimanali, con 
inquadramento al liv. 5 Ccnl Terziario, mansione assistente animatore socio educativo, 
quotazione orario (compreso margine di agenzia) € 17,15 IVA esclusa; 

4) di approvare l’estensione della polizza RCT già presente in Azienda e l’attivazione di una polizza 

infortuni per tutta la durata dei centri estivi  

5) Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative. 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 60 

 
…omissis … 
 
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 
seduta alle ore 15,00 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 
 
 
 

Il Presidente         Il Segretario 

Giovanni Frera         Patrizia Bigi 


