
Azienda Speciale Multiservizi 
Costruire Insieme 

Piazza Vittorio Veneto 1 – Alessandria 
Tel. 0131234266 – Fax 0131253200 

e-mail info@asmcostruireinsieme.it - P.IVA 02376190068 
 

ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 16/04/2019 verbale n. 9 
Deliberazione n. 32 del 16/04/2019 - Oggetto: Distacco personale dipendente 
 
L’anno duemiladiciannove addì sedici del mese di aprile alle ore 18.00, 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. Ratifica delibera Presidenziale n. 1 del 13.03.2019 ad oggetto: Approvazione costi urgenti per 
realizzazione eventi; 

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 Varie ed eventuali. 
 

2.1 Distacco personale dipendente 
 

Il Direttore nel ricordare l’accordo di distacco delle 3 unità lavorative da Aspal srl in liquidazione all’Azienda in 
scadenza il 30.04.2019 e della richiesta inoltrata al Comune di Alessandria in data 07/02/2019 (prot. 265) di 
richiesta di accoglimento della proposta con relativo ampliamento della pianta organica al fine di trasferire i 
dipendenti ai sensi dell’art. 2112 del C.C., sottopone al Consiglio di Amministrazione la deliberazione della 
Giunta Comunale n.66/18080-133 del 28/03/2019. Il Direttore sottolinea il vincolo posto dall’Amministrazione 
Comunale che delibera quanto segue: 
…. omississ …. 

1) Di autorizzare la variazione della dotazione organica dell’Azienda Speciale Multiservizi Costruire 
Insieme, finalizzata al trasferimento dei lavoratori di ASPAL srl in liquidazione, come proposto dal CdA 
dell’Azienda stessa con nota in data 07.02.2019 – prot. 265 in quanto coerente con la realizzazione 
delle attività aziendali e con gli scopi e principi generali declinati nello Statuto dell’Azienda, 
subordinatamente all’approvazione del Bilancio di Previsione del Comune 2019-2021 e del Bilancio di 
Previsione dell’Azienda Speciale; 

…..omississ….. 
Sentito quanto esposto dal Direttore, il Consiglio di Amministrazione dopo ampio dibattito, a voti unanimi e in 
forma palese delibera: 
 
- Di dare mandato al Direttore circa le comunicazioni da inoltrare per la proroga di ulteriori due mesi 

relativamente al distacco sottoscritto con Aspal srl in liquidazione e più precisamente: 
1) Nota ad Aspal di richiesta di proroga della scadenza relativa al distacco sottoscritto in data 

27/12/2018 fino al 30.06.2019; 
2) Nota al Comune di Alessandria di proroga di distacco delle 3 unità da Aspal srl in liquidazione 

all’Azienda fino al 30.06.2019 al fine di permettere l’approvazione da parte dell’Amministrazione 
Comunale del Bilancio di previsione 2019/2021; 
Nella medesima comunicazione andrà evidenziato l’ulteriore ampliamento del capitolo 105020404 
pari a € 20.000 per permettere l’equilibrio economico aziendale al 30.06.2019. 



- Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative. 
 
VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 32 
 
 
…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 


