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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 05/02/2019 verbale n. 3 
Deliberazione n. 11 del 05/02/2019 - Oggetto: Programmazione eventi Febbraio 2019. 
 
 
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 … 
 
 

2. Programmazione eventi Febbraio 2019. 

 

 
La Presidente elenca gli eventi in programmazione per il mese di Febbraio, come qui sotto sinteticamente 
riportati: 
 

Collaborazione per mostra “Giorno del ricordo 10 febbraio 2019 a Palazzo Cuttica 9/17 febbraio  

Il Presidente illustra, la proposta di collaborazione da parte dell’Assessore Cherima Fteita in merito alla mostra 

fotografica e documentale curata da Federico Cavallero e Emanuele Ugazio del Centro Studi e Ricerche 

Storiche Piemontestoria. 

La realizzazione del percorso espositivo sarebbe curata dal Centro Studi, l’Azienda dovrebbe occuparsi della 

realizzazione e stampa del materiale promozionale, cartoline invito e locandine, rinfresco per l’inaugurazione 

che si terrebbe sulla balconata esterna a cura dei ragazzi scuola Enaip, e accordatura pianoforte per esibizione 

pianista durante l’inaugurazione. 

Il servizio musei si occuperebbe delle aperture pomeridiane da martedì a domenica dalle ore 16 alle ore 19 

con ingresso gratuito solo per la mostra, a pagamento il resto del percorso museale; le eventuali aperture del 

mattino sarebbero effettuate dai volontari del servizio civile del Servizio cultura e le visite guidate dai curatori 

della mostra con ingresso gratuito.   

L’amministrazione comunale riconoscerebbe all’azienda un contributo di € 1500 

 



Il Direttore evidenzia al Consiglio di Amministrazione i costi che l’Azienda dovrà sostenere, sottolineando che 

le conferme d’ordine, effettuate ai sensi del D.Lgl. 50/2016, delle linee guida Anac e della L. 27/12/2006 n. 

296, sono le seguenti: 

 

- PIXARTPRINTING stampa cartoline  € 44.88 ivato 

- Rinfresco  € 111,38 ivato 

- EMMEGI affitto stufette omologate per balconata  € 122.00 ivato 

- Centro studi e ricerche Piemontestoria  € 1.500,00 

- ANTICA FIORERIA DEL CENTRO pianta per inaugurazione € 80.00 ivato  

Richiesta autorizzazione Siae senza costi da sostenere. 

    

“InnamoraTi alle Sale d’Arte” evento San Valentino e accoglienza delegazione Ryazan in visita 

guidata 

La Presidente illustra che il 14 febbraio in collaborazione con l’Assessorato al Commercio del Comune di 

Alessandria si sarebbe ipotizzato di festeggiare San Valentino alle Sale d’Arte con la formula “chi accederà 

in coppia al museo pagherà un solo biglietto”, con dolci omaggi e una sorpresa letteraria a tutti gli innamorati. 

L’evento a partire dalle ore 16.30 sarà animato anche dallo Stabilimento delle arti e con un programma di 

composizioni legate ai grandi amori della storia con il duo tenore e arpa.  

La Presidente ricorda che sarà presente in città la delegazione di Ryazan che con il Sindaco verrebbe in visita 

alle Sale d’Arte, e a tal fine, si dovrà prevedere l’ingresso e la visita guidata da parte degli operatori del servizio 

musei, a titolo gratuito con un brindisi a fine percorso.   

Il Direttore evidenzia al Consiglio di Amministrazione i costi che l’Azienda dovrà sostenere, sottolineando che 

le conferme d’ordine, effettuate ai sensi del D.Lgl. 50/2016, delle linee guida Anac e della L. 27/12/2006 n. 

296, sono le seguenti: 

 

- PIXARTPRINTING stampa cartoline  € 36,45 ivato 

- CAFFE’ PAULISTA per cioccolatini   € 183.36 + iva di legge 

- STABILIMENTO DELLE ARTI   € 400.00 

- TOSELLI SARA (palloncini e bicchieri rossi)  € 31.00 ivato 

- HAPPY MARCKET (tovaglioli rossi)  € 2.40 ivato 

 Richiesta autorizzazione Siae senza costi da sostenere  

    

Incontro con Prof. Stefano Zecchi alle Sale d’Arte per presentazione nuovo libro il 19.02  

La Presidente informa che in occasione dell’uscita del suo nuovo libro, ci sarebbe la possibilità di realizzare 

un incontro aperto al pubblico con il prof. Stefano Zecchi nelle Sale storiche della Biblioteca martedì 19.02, in 

collaborazione con il Comune e la Provincia di Alessandria. 

La Presidente sottolinea che, lo scrittore non avrebbe richiesto alcun compenso ma solo il trasporto andata e 

ritorno (a cura del personale della Provincia) e una postazione vendita di alcuni suoi titoli oltre all’ultimo lavoro 

“L’amore nel fuoco della guerra”. 

Si dovrebbe richiedere alla Mondadori l’autorizzazione ad utilizzare la copertina del libro per realizzare la 

locandina e la fornitura dei testi da mettere in vendita, quest’ultima posta come condizione sine qua non. 

Da ipotizzare anche un brindisi a fine presentazione e l’omaggio del catalogo del Sindaco sui libri antichi e un 

prodotto del territorio. 

Il Direttore evidenzia al Consiglio di Amministrazione i costi che l’Azienda dovrà sostenere, sottolineando che 

le conferme d’ordine, effettuate ai sensi del D.Lgl. 50/2016, delle linee guida Anac e della L. 27/12/2006 n. 

296, sono le seguenti: 

 

- VISCARDI stampa cartoline invito € 80.00 + iva di legge 

- GALLINA (baci da omaggiare allo scrittore)  € 37.00 ivata       

 



Evento alle Sale d’Arte il 22.02 “Omaggio a Pellizza da Volpedo. Immagine e parole” 

La Presidente informa circa l’intenzione di organizzare il 22.02 un evento in collaborazione con il Comune di 

Alessandria, l’Associazione Pellizza da Volpedo e il Liceo Peano di Tortona i cui allievi con l’insegnante 

Bonadeo effettuerebbero delle letture nelle Sale storiche della biblioteca dove si intenderebbe tenere anche 

una conferenza su Pellizza da Volpedo con la docente Aurora Scotti e poi sempre i ragazzi presenterebbero i 

tableau vivant (quadri viventi) nelle Sale d’Arte. 

L’ingresso sarà gratuito per tutti i visitatori. Inoltre il Direttore sottolinea che il solo costo a carico dell’Azienda 

sarà il trasporto (andata e ritorno) per i ragazzi del Liceo Peano. 

 

Sentito quanto esposto in narrativa, il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi e informa palese delibera: 
-    Di approvare gli eventi e i relativi costi così come indicati in narrativa 
-    Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative. 

 
 
VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 11 

…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 


