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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 26/02/2019 verbale n. 6 
Deliberazione n. 20 del 26/02/2019 - Oggetto: Liquidità aziendale. 
 
 
L’anno duemiladiciannove addì ventisei 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. Discussione ed approvazione bilancio d’esercizio 2018; 
2. Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
…omissis … 

 
2.1 Liquidità aziendale. 

Il Direttore informa il Coniglio di Amministrazione che con prot. 362/19.02.2019 l’Azienda ha comunicato al 
Comune di Alessandria quanto segue: 
“Con la presente, si informa che, alla data odierna, la scrivente non ha ancora ricevuto il saldo del contributo 

di copertura costi sociali relativo al 2018 come già più volte sollecitato, e necessario alla scrivente per poter 

effettuare i doverosi pagamenti dei dipendenti e dei fornitori. 

Siamo dunque a comunicare che utilizzeremo la liquidità presente sul conto corrente aziendale anche se 

accantonata a riserva legale con vincolo di cassa a destinazione propria e con divieto di prelievo dal fondo 

stesso, così come stabilito dal Consiglio Comunale in fase di approvazione del bilancio 2017. Sarà premura 

della scrivente vincolare nuovamente l’importo non appena il Comune erogherà gli arretrati. 

Certi che l’iter adottato sia da Voi pienamente condiviso, e, in attesa di ricevere l’erogazione del contributo in 

tempi brevi, porgiamo cordiali saluti.” 

 
Ricorda inoltre che la somma accantonata a riserva legale con vincolo di cassa a destinazione propria e con 
divieto di prelievo dal fondo stesso è pari a € 135.173, e che alla data odierna non si è ricevuto alcun riscontro 
della nota sopra citata. 
Infine comunica che sul c/c aziendale è presente la somma di € 105.550. 
Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto esposto dal Direttore, dopo ampio dibattito, a voti unanimi e in 
forma palese delibera: 

- Di sollecitare nuovamente il Comune di Alessandria circa l’erogazione dei contributi di copertura 

costi sociali relativi al mese di novembre-Dicembre 2019 



- Di sollecitare il Comune di Alessandria circa l’impegno di spesa puntuale del contributo di copertura 

di costi sociali per il 2019 pari a € 1.150.000 oltre € 35.000 relativi al contributo aggiuntivo per il 

distacco concordato dei dipendenti da Aspal a Costruire Insieme.  

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

 VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 20 
 
…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 


