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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 28/06/2018 verbale n. 10 
Deliberazione n. 72 del 28/06/2018 – Oggetto : Apertura musei luglio e agosto. 
 
 
 
L’anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di giugno alle ore 17.00 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: 
 
ANTONI CRISTINA - PRESIDENTE 
SFIENTI LUIGI - VICE PRESIDENTE 
ABBINANTE NICOLA – CONSIGLIERE 
 
Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino. 
 
Presente il Direttore Dott.ssa Patrizia Bigi che funge da Segretario. 
 
Presente il Responsabile Amministrativo Rag. Stefania Todino. 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 
 

1) Reintegro fondo economale periodo 18.05.2018 – 27.06.2018; 
2) Approvazioni forniture e spese periodo 18.05.2018 – 27.06.2018; 
3) Apertura sito Festival Adelio Ferrero Cinema e Critica; 
4) Apertura musei luglio e agosto; 
5) Rinnovo grafica sito Marengo Museum; 
6) Varie ed eventuali. 
 

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

 

…omissis … 

 
4. Apertura musei luglio e agosto. 
 
Il Direttore relaziona circa le aperture ordinarie dei musei nel periodo estivo, premettendo che: 

 il Teatro delle Scienze , museo destinato alle scuole, come di consueto è chiuso dal mese di giugno 

fino ad agosto (si aprirebbe solo su eventuale richiesta di visita); 

 il Marengo Museum in virtù della convenzione tra la Provincia e il Comune di Alessandria deve 

effettuare le aperture ordinarie tutto l’anno compresi alcuni festivi come ferragosto; 

 il Museo Civico di Palazzo Cuttica sarà aperto al pubblico nei mesi di luglio e agosto con il consueto 

orario; 

 le Sale d’Arte sarà aperto al pubblico nei mesi di luglio e agosto con il consueto orario; 

Il Direttore ricorda inoltre che dal 21 al 29 luglio è previsto in città il campionato italiano di scacchi e l’Azienda 
sta prevedendo di effettuare una convenzione con i partecipanti al torneo per effettuare ingressi e visite 
guidate ai musei. Infine il Direttore ricorda che è stato approvato il piano ferie estivo dei dipendenti, che tiene 
conto dello smaltimento di ferie arretrate, garantendo comunque le aperture sopra citate. 
Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto esposto dal Direttore, a voti unanimi espressi in forma palese 
delibera: 
- approvare l’apertura dei musei così come citato in narrativa; 
- di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative del caso. 
 
VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 72 
 



…omissis … 
 
 

 
Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che, in ottemperanza a quanto deliberato nella 
precedente riunione, ha rivolto l’invito al Dirigente del Comune di Alessandria Dott.ssa Legnazzi Rosella 
circa la partecipazione alla riunione odierna per relazionare sul contratto di servizio. 
Alle ore 18,20 entra la Dott.ssa Legnazzi. 
Dopo un breve saluto, la Dott,ssa Legnazzi relaziona circa la stesura del contratto di servizio tra Azienda e 
Comune per l’affidamento e la gestione dei servizi relativi al triennio 2018-2020. Consegna all’intero 
Consiglio di Amministrazione l’ultima versione della bozza stilata e si riserva un incontro a breve, previa 
lettura dello stesso da parte di tutti i soggetti, al fine di rendere definitivo il documento. 
Sentito quanto esposto dal Dirigente del Comune, il Consiglio di Amministrazione nel ringraziare per le 
delucidazioni offerte, si riserva, previa lettura del contratto, di incontrarsi a breve per redigere il documento in 
versione definitiva. 
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 
seduta alle ore 19,15 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 
 
 

Il Presidente         Il Segretario 

Cristina Antoni         Patrizia Bigi 


