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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 
Deliberazione n. 21 del 26/02/2019 -
 
 
L’anno duemiladiciannove addì ventisei
dell’Azienda in Piazza Vittorio Veneto 1, 
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. 
 
Presente il Direttore Dott.ssa Patrizia Bigi 
 
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 … 

 
2.5 Programmazione eventi. 

 

“Leonardo tra Arte e spettacolo” 01.03.19

Il Presidente illustra la possibilità di una collaborazione per la realizzazione dell’evento promosso 
dall’Associazione “Amici del Vinci” in collaborazione con la Città di Alessandria e la Provincia di Alessandria 
nell’’Aula Magna dell’Istituto tecnico “L. da Vinci”
dell’epoca con letture, recitazioni, letture ed interventi volti a mettere in risalto la figura di Leonardo

La collaborazione vedrebbe l’impegno aziendale con un intervento della Presidente che illustrerebbe la vit
dell’artista e con la realizzazione e promozione del materiale pubblicitario con apposizione del logo 
aziendale 

Il Direttore, elenca 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:

 

MEDIAL pubblicità – 2 uscite su IL Piccolo 

EMMEGI – noleggio ed installazione materiale

 

“Tre donne alle Sale d’Arte” dal 14 
Il Presidente illustra la proposta di partecipazione al
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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

mministrazione del 26/02/2019 verbale n. 6 
- Oggetto: Programmazione eventi. 

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:

PRESIDENTE 
VICE PRESIDENTE 
CONSIGLIERE 

 Andrea Giuseppe Capra; 

il Direttore Dott.ssa Patrizia Bigi che funge da Segretario; 

Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 

Discussione ed approvazione bilancio d’esercizio 2018; 

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

01.03.19 

la possibilità di una collaborazione per la realizzazione dell’evento promosso 
dall’Associazione “Amici del Vinci” in collaborazione con la Città di Alessandria e la Provincia di Alessandria 
nell’’Aula Magna dell’Istituto tecnico “L. da Vinci”, venerdì’ 1 marzo comprendente una sfilata in costume 

letture ed interventi volti a mettere in risalto la figura di Leonardo

La collaborazione vedrebbe l’impegno aziendale con un intervento della Presidente che illustrerebbe la vit
la realizzazione e promozione del materiale pubblicitario con apposizione del logo 

che l’Azienda dovrà sostenere, sottolineando che le conferme d’ordine, effettuate ai 
lle linee guida Anac e della L. 27/12/2006 n. 296, sono le seguenti:

2 uscite su IL Piccolo                   € 446.20 + iva 

noleggio ed installazione materiale             € 300,00 + iva 

“Tre donne alle Sale d’Arte” dal 14 al 28 marzo 
Il Presidente illustra la proposta di partecipazione alla rassegna “Marzo Donna” promoss

0, presso la sede legale 
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: 

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

la possibilità di una collaborazione per la realizzazione dell’evento promosso 
dall’Associazione “Amici del Vinci” in collaborazione con la Città di Alessandria e la Provincia di Alessandria 

marzo comprendente una sfilata in costume 
letture ed interventi volti a mettere in risalto la figura di Leonardo 

La collaborazione vedrebbe l’impegno aziendale con un intervento della Presidente che illustrerebbe la vita 
la realizzazione e promozione del materiale pubblicitario con apposizione del logo 

che l’Azienda dovrà sostenere, sottolineando che le conferme d’ordine, effettuate ai 
lle linee guida Anac e della L. 27/12/2006 n. 296, sono le seguenti: 

promossa dalla Consulta alle 



Pari Opportunità del Comune di Alessandria tramite l’esposizione alle Sale d’Arte di tre opere di Lady Be 
“Frida Khalo la forza dell’arte- Rita Levi Montalcini la genialità della scienza - Marylin Monroe la seduzione 
della bellezza”, con inaugurazione il 14 marzo. 
Verrebbe allestito un corner collocato nello spazio incontri.  
Il Direttore, elenca 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: 
 
SOLUZIONI PUBBLICITARIE noleggio e installazione materiale           € 1080,00 + iva 
MEDIAL pubblicità - – 2 uscite su IL Piccolo                                           €   440,00 + iva 

 

Donne per mano – immagini di una rete di accoglienza. 

Il Direttore illustra che sempre nell’ambito delle proposte della rassegna “Marzo donna” promossa dalla 
Consulta alle Pari Opportunità del Comune di Alessandria sarà inserito, l’evento “Donne per mano” in 
collaborazione con il “Gruppo di Genitori di Bambini Meterora” con l’obiettivo di raccontare attraverso 
fotografie e disegni, il sostegno alle madri dopo un lutto perinatale. 
La responsabile del Servizio Musei ed Eventi .............. ha proposto all’associazione parte dello spazio 
biglietteria per la conferenza di sabato 30 marzo e il corridoio di ingresso per l’esposizione di fotografie e 
disegni che si terrà dal 29.03 al 31.03. In cambio della collaborazione l’associazione acquisterà di 50 biglietti 
di ingresso alle Sale d’Arte destinati i partecipanti al convegno.   
Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto esposto dal Direttore, dopo ampio dibattito, a voti unanimi e in 
forma palese delibera: 

- Di approvare gli eventi e i costi citati in narrativa; 

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

 
 VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 21 
 
 
…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 


