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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 10/01/2019 verbale n. 1 
Deliberazione n. 1 del 10/01/2019 - Oggetto: Presa d’atto deliberazione del Consiglio Comunale 
n.141/0/602/18060 del 18.12.2018 e Approvazione contratto di servizio 2018-2020. 
 
 
L’anno duemiladiciannove addì dieci del mese di gennaio 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. Andrea Giuseppe Capra; 
 
Presente il Direttore Dott.ssa Patrizia Bigi che funge da Segretario; 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 
 
1. Presa d’atto deliberazione Consiglio Comunale n.141/0/602/18060 del 18.12.2018; 
2. Approvazione contratto di servizio 2018-2020; 
3. Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l’integrità 
 2019-2021 e la relazione del RPC/RPT relativa all’anno 2018; 
4. Programmazione evento del 03/02/2019; 
5. Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
…omissis … 

 
 

2. Approvazione contratto di servizio 2018-2020. 

 
Il Direttore ricorda al Consiglio di Amministrazione che nella seduta del 22.09.2018 (verbale n. 18), in 
ottemperanza a quanto deliberato, ha provveduto ad inoltrare al Comune di Alessandria le modifiche 
evidenziate dal Dott. Maurizio Delfino interpellato circa il contratto di servizio stilato in bozza.  
Il Direttore informa di aver ricevuto l’ultima versione nella quale sono state recepite le indicazioni fornite, così 
come risulta dall’allegato 1 al presente verbale e così come approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n.376/18080-732 del 27/12/2018. 
l Direttore passa dunque alla lettura del contratto di servizio definitivo. 
Il Direttore evidenzia i futuri adempimenti da effettuare in ottemperanza a quanto stilato nel contratto di 
servizio: 

- Verbale di consegna beni mobili e relativi inventari (in concerto con il Comune di Alessandria) 
- Verbale di consegna beni immobili e relativi inventari (in concerto con il Comune di Alessandria) 
- Verbali di consegna opere e relativi inventari (in concerto con il Comune di Alessandria) 
- Programmazione fino alla fine del 2019 degli eventi e delle mostre 
- Richiesta revisione tariffe da applicare 
- Controllo analogo con reports quadrimestrali 
- Carta dei singoli servizi 
- Programmazione apertura centro gioco “Magicascina” 

 
Sentito quanto esposto in narrativa, il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi e informa palese delibera: 



-    Di approvare il contratto di servizio tra il Comune di Alessandria e l’Azienda Asm Costruire Insieme 
per il periodo 2018-2020, come da allegato 1 al presente verbale; 

-    Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative. 
 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 1 

…omissis … 
 

Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 
seduta alle ore 20,00 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 
 

 
Firmato in originale 
 
 

Il Presidente 
Cristina Antoni 

Il Segretario 
Patrizia Bigi 


