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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 12/03/2019 verbale n. 7 
Deliberazione n. 30 del 12/03/2019 - Oggetto: Progetto “Musei & Musica” 
 
 
L’anno duemiladiciannove addì dodici del mese di marzo 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 
 
Assente 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. Reintegro fondo economale periodo 12.02.2019 – 11.03.2019; 
2. Approvazioni forniture e spese periodo 12.02.2019 – 11.03.2019; 
3. Programmazione eventi Primavera 2019; 
4. Varie ed eventuali. 

 
 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
…omissis … 
 

4. Varie ed eventuali 

4.6 Progetto “Musei & Musica” 
 
Il Presidente informa che, in collaborazione con il Concorso Internazionale di Chitarra Classica e la Fondazione 
Gioventù Musicale di Milano, l’Azienda sta portando avanti il progetto denominato “Musei & Musica”, con il 
proposito di offrire al pubblico alessandrino una stagione musicale di qualità presso i musei civici con giovani 
talenti del Concorso Pittaluga e della Gioventù Musicale. L’iniziativa prevede l’organizzazione di quattro 
concerti di musica classica all’ora dell’aperitivo, con eventi collaterali (fascia oraria 18.30/20.30), con la 
seguente calendarizzazione: 
 
sabato 13/04/2019 Palazzo Cuttica 
   VOJIN KOCIC, chitarra 
   Vincitore Primo Premio Concorso Pittaluga 2018 
   (selezionato da Concorso Pittaluga) 
 
Giovedì 16/05/2019 Marengo Museum 
   Duo Chitarre TAMAYO/MONTESINOS 
                           QUARTETTO DI ALESSANDRIA (Orchestra Classica di Alessandria) 
   (selezionato da Concorso Pittaluga) 
 
Giovedì 13/06/2019 Marengo Museum 
   QUARTETTO FRANCK 

selezionato da Gioventù Musicale di Milano 



 
Giovedì 11/07/2019 Marengo Museum 
   TRIO QUODLIBET 

selezionato da Gioventù Musicale di Milano 
 
Il progetto si rivolge anche a soggetti con disabilità o in situazione di ricovero in strutture riabilitative o di lungo 
degenza, portando la musica anche nelle strutture che li ospita, prevedendo la possibilità di anticipare il 
concerto o posticiparlo il giorno seguente, con un incontro musicale della durata di circa 30 minuti. 
 
Il Presidente comunica inoltre che è stato siglato un accordo di collaborazione con la Fondazione Gioventù 
Musicale dì Milano finalizzato a regolamentare il rapporto di collaborazione per l’organizzazione dell’iniziativa; 
L’accordo, la cui validità è fino al 31.12.2019, prevede che:  

a) la Fondazione curerà la Direzione Artistica del progetto; procederà agli accordi con gli artisti sia per la 
definizione delle date e dei programmi musicali, sia per la definizione dei compensi; scritturerà gli 
artisti e avrà a proprio carico gli oneri previdenziali e fiscali previsti; curerà la richiesta di agibilità INPS, 
nonché la gestione delle pratiche SIAE; metterà a disposizione il proprio sistema di biglietteria e fornirà 
i titoli di accesso. La Fondazione corrisponderà agli artisti i compensi netti che verranno addebitati a 
Costruire Insieme con regolare fattura; 

b) L’A.S.M. COSTRUIRE INSIEME, curerà a proprio carico la spesa per rappresentanza e ospitalità, 
trasporti e trasferte, per pubblicità e promozione, per noleggio di strumenti ed attrezzature, per 
acquisto di materiale di consumo. L’azienda rimborserà alla Fondazione la somma corrispondente ai 
compensi netti degli artisti e agli oneri SIAE dietro presentazione di regolare fattura. Costruire Insieme 
fornirà inoltre il personale di cassa per la vendita dei titoli di accesso. L’introito dell’incasso da 
biglietteria verrà rimborsato dalla Fondazione all’Azienda al netto dell’IVA. 

 
Il Presidente informa inoltre: 

- che il costo complessivo del progetto preventivato per le richieste di finanziamento è di € 18.000,00/=  
e precisamente: 

 
 

- che sono state presentate due richieste di finanziamento: alle Tavole Valdesi per € 8.100,00/= e alla 
Fondazione CRT per € 5.900,00/=   

- che saranno presentate richieste di sponsorizzazioni a diverse realtà imprenditoriali alessandrine a 
sostegno dell’iniziativa  
 

Il Presidente propone per l’iniziativa la seguente biglietteria (concerto, visita guidata musei ed eventi 
collaterali): 

▪ Concerto del 13/04/2019, evento inaugurale del progetto, biglietto unico € 6,00; 
▪ Concerti del 16/05 – 13/06 – 11.072019) al Marengo Museum: 



ingresso intero    € 10,00  
ingresso ridotto   €   8,00 
abbonamento ai 3 concerti € 18,00 

 
Valutato quanto esposto in narrativa, il Consiglio di Amministrazioni a voti unanimi e in forma palese delibera: 

- di approvare il Progetto “Musei & Musica” in collaborazione con il Concorso Pittaluga e la Fondazione 
Gioventù Musicale di Milano così come presentato; 

- di prendere atto dell’accordo di collaborazione sottoscritto con la Fondazione Gioventù Musicale di 
Milano; 

- di approvare la biglietteria proposta (concerto, visita guidata musei ed eventi collaterali): 
▪ Concerto del 13/04/2019, evento inaugurale del progetto, biglietto unico € 6,00; 
▪ Concerti del 16/05 – 13/06 – 11.072019) al Marengo Museum: 

ingresso intero    € 10,00  
ingresso ridotto   €   8,00 
abbonamento ai 3 concerti  € 18,00 

- di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative. 
 
VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N.30 
 
…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        Il Segretario 
 Cristina Antoni       Patrizia Bigi 


