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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 05/02/2019 verbale n. 3 
Deliberazione n. 10 del 05/02/2019 - Oggetto: Disamina bozza di bilancio d’esercizio al 31.12.2018. 
 
 
L’anno duemiladiciannove addì cinque del mese di febbraio alle ore 17.30, 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: 
 
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. Disamina bozza di bilancio d’esercizio al 31.12.2018; 
2. Programmazione eventi Febbraio 2019; 
3. Conferma proposta di collaborazione Unione Giornalisti Europei; 
4. Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
…omissis … 
 
 

1. Disamina bozza di bilancio d’esercizio al 31.12.2018. 
 

 
Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione che l’Azienda sta portando a termine le registrazioni di 
chiusura del bilancio d’esercizio 2018. Il Direttore consegna la bozza del bilancio come da allegato 1 al 
presente verbale e dettaglia i punti principali per la stesura definitiva. 
Il Direttore ricorda al Consiglio di Amministrazione che si è proceduto, secondo quanto stabilito nel verbale n. 

19 del 10/10/2018 ad effettuare lo svincolo a sopravvenienze attive circa l’importo pari a Euro 60.000 

stanziato nel 2017 quale ampliamento del conto accantonamento premio di produzione e specifiche 

responsabilità dipendenti relativo al processo di armonizzazione e contrattazione di secondo livello con 

decorrenza 01.07.2017. Processo mai effettuato.  

 

Il Direttore ritiene stabilire inoltre che, in bilancio, a titolo prudenziale e veritiero, andranno stanziate le seguenti 

voci: 

- Accantonamento altri fondi per rischi e oneri: al 31/12/2017 è pari a Euro 19.000 relativo al Premio di 

Risultato del Direttore Angela Biscaldi.  Si dovrà tenere in considerazione per il 2018 dei seguenti stanziamenti: 

a) Euro 4.750 relativo al primo trimestre 2018 per la Direzione Biscaldi 



b) Euro 13.000 in virtù della convenzione sottoscritta con il Comune di Alessandria che prevede un costo 

pari a 1/3 del totale della retribuzione dell’attuale Direttore Patrizia Bigi, per il periodo 01/04/2018-

31/12/2018 (determina dirigenziale n.496 del 01/02/2019) 

c) Euro 2.250 per il periodo 01/01/18-31/01/18 relativo alla Direzione Bigi e più precisamente per il 

premio di risultato non contemplato nella determinazione citata al punto b). 

 Totale del Fondo al 31.12.2018= Euro 39.000: 

- Accantonamento fondo Premio di Produzione e Specifiche Responsabilità: al 31/12/2017 è pari a Euro 

88.000 relativo al Premio di Produzione del 2012/2013 delle maestre e delle cuoche. Si dovrà tenere in 

considerazione di stanziare un importo utile ad erogare la produttività e le specifiche responsabilità dei 

dipendenti appartenenti al Ccnl Enti Locali e Ccnl Commercio.  

Per la categoria degli Enti Locali con il verbale n.27 del 11/12/2018 si è già stabilito quanto segue: 
 
DESCRIZIONE          netto      lordo  
Totale stanziamento Risorse Decentrate       € 35.721,60  € 47.866,95 
Meno quanto già erogato nel 2018        € 10.330,08  € 13.842,31 
Residuo da stanziare per Ccnl Enti Locali     € 25.391,52  € 34.024,64 (per 17 dipendenti) 
 
Nella misura di: €   7.500,00 nette (ovvero € 10.050 lorde) per le Specifiche Responsabilità 
  € 17.891,52 nette (ovvero € 23.974,64 lorde) per il Premio di Produzione 

€ 25.391,52 nette (ovvero 34.024,64 lordi che equivale al costo da stanziare in bilancio 
per 17 dipendenti appartenenti alla categoria degli Enti Locali) 

 
Per la categoria del commercio si ritiene di dover stanziare un importo totale pari a € 34.024,64 lordi per 17 
dipendenti esattamente pari al contratto dell’Ente Locale (che equivale al costo da stanziare in bilancio per 
17 dipendenti appartenenti alla categoria del Commercio) 
 
Il Costo complessivo relativo al Premio di Produzione e Specifiche responsabilità per 34 dipendenti ammonta 
a € 68.049,28. Il Direttore sottolinea che il costo nel 2017 era pari a € 63.000 e l’aumento è dovuto agli 
aggiornamenti retributivi per ambo i contratti. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto esposto dal Presidente e dal Direttore, a voti unanimi e in forma 

palese delibera: 

1) Di approvare gli stanziamenti sopra citati; 
2) Di dare mandato al Direttore di stilare in maniera definitiva il Bilancio d’esercizio 2018, avvalendosi 

anche della consulenza fiscale dello Studio Malvezzi per il calcolo delle imposte, al fine di sottoporlo 
al Consiglio Comunale per la doverosa approvazione; 

 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 10 

…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 


