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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 30/08/2018 verbale n. 16 
Deliberazione n. 96 del 30/08/2018 - Oggetto: Approvazione accordo di collaborazione con 
l’Associazione Cultura Viva. 
 
 
 
 L’anno duemiladiciotto addì trenta del mese di agosto 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  

ABBINANTE NICOLA - CONSIGLIERE  

 
Assente giustificato il Vice Presidente Luigi Sfienti  
 
Assente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino.  
 
Presente il Direttore Dott.ssa Patrizia Bigi che funge da Segretario;  
 
E’ altresì presente il Referente del Servizio “Il Bianconiglio” Dott. ..............  
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono:  

 1.Approvazione progetti Centro Gioco il Bianconiglio 2018-2019;  

 2.Approvazione nuovo logo aziendale;  

 3.Varie ed eventuali.  

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

sull’ordine del giorno.  

 
…omissis … 
 

3. Varie ed eventuali. 
 

3.2 Approvazione accordo di collaborazione con l’Associazione Cultura Viva  
 
Il Direttore sottopone al Consiglio di Amministrazione l’accordo quadro da sottoscrivere in virtù della 
collaborazione che l’Azienda intende intraprendere con l’Associazione Cultura Viva per l’organizzazione 
dell’evento approvato con la precedente riunione del Consiglio di Amministrazione.  
 

Accordo quadro di collaborazione tra: 

 

Associazione Cultura Viva avente sede legale in Via Ghilini 27 – 15121 Alessandria (AL) C.F: TRLLCN62T14B111D nella 

persona del proprio Legale Rappresentante, Dott. Luciano Tirelli, Presidente, domiciliato per la carica nella sede 

indicata  

(di seguito CULTURA VIVA)  

e 



COSTRUIRE INSIEME Azienda Speciale Multiservizi, (P. IVA 02376190068) con sede legale in Piazza Vittorio Veneto 1 – 

15121 ALESSANDRIA, nella persona del proprio Direttore Dott.ssa Patrizia Bigi nato a Modena (MO) il 29/05/1954 CF. 

BGIPRZ54E69F257C domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata.  

(di seguito COSTRUIRE INSIEME)  

(quando congiuntamente nominate: le parti)  

Premesso che: 

CULTURA VIVA è un’associazione non profit volta a promuovere la cultura declinata in diverse forme, attraverso 

l’organizzazione di eventi culturali ed animativi per adulti e minori e si propone di diffondere la conoscenza, il dialogo, 

l’inclusione sociale, la libera circolazione ed il libero confronto tra idee e culture diverse.  

CULTURA VIVA vanta un’esperienza pluriennale nella gestione di eventi e manifestazioni.  

COSTRUIRE INSIEME è una azienda speciale senza scopo di lucro – ente pubblico strumentale del Comune di 

Alessandria costituita ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. 267/2000.  

COSTRUIRE INSIEME ha richiesto il supporto di CULTURA VIVA per la predisposizione di eventi e manifestazioni 

culturali.  

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:  

ART. 1 

Premesse 

Le premesse sono parte integrante del presente accordo.  

ART. 2 

Scopo comune 

Lo scopo comune è l'attivazione dell’evento in programmazione per il 07 Settembre 2018 presso la sede 

dell’Informagiovani di Alessandria – Piazza della Libertà 1  

ART. 3 

Risorse comuni 

COSTRUIRE INSIEME, per il raggiungimento dello scopo comune mette a disposizione le seguenti strutture e/o risorse 

umane e/o contatti:  

Appoggio istituzionale di tutte le iniziative congiuntamente sviluppate;  

Individuazione e/o segnalazione di fornitori di servizi per le eventuali necessità di progetto;  

Direzione tecnico/scientifica dei progetti congiuntamente sviluppati;  

Supporto Logistico e Tecnico per la realizzazione del progetto.  

 

CULTURA VIVA, per il raggiungimento dello scopo comune mette a disposizione:  

Personale tecnico e specializzato con esperienza pluriennale in ambito di eventi e manifestazioni  

Personale tecnico e specializzato nella gestione di progetti finanziati da enti pubblici e/o privati  

 

ART. 4 

Condizioni economiche 

Non è previsto alcuna quota per le attività svolta  

ART. 5 

Impegni delle parti 

CULTURA VIVA si impegna a svolgere i seguenti compiti:  

Sviluppo della manifestazione concordata tra COSTRUIRE INSIEME , CULTURA VIVA ed eventuali altri partner;  

Ricerca Partner;  

Assistenza alla presentazione del progetto presso gli enti competenti;  

Assistenza alla gestione del progetto, anche nel caso di ammissione a contributi;  

 

COSTRUIRE INSIEME si impegna a svolgere i seguenti compiti  

Segnalare tempestivamente a CULTURA VIVA l’iniziativa da promuovere;  

Rispettare tassativamente le scadenze segnalate da CULTURA VIVA relativamente (a mero titolo esemplificativo e non 

esaustivo) all’invio dei progetto, alla consegna della documentazione contabile;  

Segnalare tutti gli eventuali partner dell’ evento;  

Condividere con CULTURA VIVA idee e possibili collaborazioni in modo da valutarne la possibilità di finanziamento.  

 

Le parti si impegnano ad incontrarsi tutte le volte che ritengono necessario, per il reciproco aggiornamento, in cui si 

pianificherà il lavoro, e nel quale si discuterà dell'andamento della collaborazione e si deciderà del proseguimento 

della collaborazione.  

ART. 6 



Durata dell’accordo 

Il presente accordo ha durata fino al termine dell’evento. E’ fatto salvo il diritto di recesso delle parti.  

ART. 7 

Rimandi di legge 

Per tutto ciò che non è stato previsto dal presente accordo, si rimanda al codice civile.  

ART. 8 

Foro competente 

Per qualsiasi controversia derivante dal presente accordo, il foro competente è quello di Alessandria.  

Alessandria, 30/08/2018 

 

 

 

 

ASSOCIAZIONE CULTURA VIVA 

 

 

 

 

 

 

COSTRUIRE INSIEME 

Azienda Speciale Multiservizi 

Dott. Luciano Tirelli Dott.ssa Patrizia Bigi 

 

 

 

 

Sentito quanto esposto in narrativa, il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi e in forma palese 
delibera:  
 
- di confermare la collaborazione con l’Associazione Cultura Viva;  
- di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative.  
 
VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N.96 

 

 

 

…omissis … 

 
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 
seduta alle ore 20,30 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.  
 
 

  Il Presidente         Il Segretario  
Cristina Antoni         Patrizia Bigi 


