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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 
Deliberazione n. 38 del 10/05/2019 -
 
 
L’anno duemiladiciannove addì dieci
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
 
Assente giustificato il Consigliere Abbinante Nicola (p.923 del 07/05/2019)
 
Presente il Revisore Contabile Dott. Andrea Giuseppe Capra;
 
Presente il Direttore Dott.ssa Patrizia Bigi che funge da Segretario;
 
Presente il Referente del Servizio “Il Bianconiglio” Dott. 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono:
 
1. Centri Estivi 2019;  
2. Proroga della convenzione con l’Azienda Speciale Asperia per l’assistenza alla mostra 
Scolpita;  
3. Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale, 
sull’ordine del giorno. 
 
…omissis … 
 

1. Centri Estivi 2019. 

Il Dott. .............. illustra al Consiglio di Amministrazione il programma dei Centri Estivi 2019 così come da 
allegato 1 al presente verbale, rivolti ai bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, nel periodo dal 
10/06/2019 al 02/08/2019, presso il Campo di Atletica/Campo Scuola del Comune di Alessandria. 
Il Direttore, a fronte delle numerose richieste pervenute all’Azi

Amministrazione di confermare, come per il 2018, 

Il Referente del Servizio, Dr. ..............

 
- TEMPO pieno: € 95 a settimana comprensiva di pasto 

da casa. Secondo figlio sconto 10%, percentuale di sconto progressiva per i figli successivi al secondo: 

terzo figlio sconto del 10% della tariffa che 

paga il terzo e così via. 

 
- Pacchetto piscina: € 40 no pasto, ma si può aggiungere 

 
- Caparra di € 5.00 per ogni settimana

Il Direttore ricorda al Consiglio di Amministrazione che non
diversamente abili, poiché nell’organico dell’azienda non esiste personale qualificato ad assistere tale 
tipologia di utenza.  
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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

mministrazione del 10/05/2019 verbale n. 11 
- Oggetto: Centri Estivi 2019. 

dieci del mese di maggio alle ore 18.00, presso la sede legale dell’Azienda in 
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 

cato il Consigliere Abbinante Nicola (p.923 del 07/05/2019) 

Presente il Revisore Contabile Dott. Andrea Giuseppe Capra; 

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

Presente il Referente del Servizio “Il Bianconiglio” Dott. ............... 

Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 

Proroga della convenzione con l’Azienda Speciale Asperia per l’assistenza alla mostra 

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

Consiglio di Amministrazione il programma dei Centri Estivi 2019 così come da 
al presente verbale, rivolti ai bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, nel periodo dal 

10/06/2019 al 02/08/2019, presso il Campo di Atletica/Campo Scuola del Comune di Alessandria. 
Il Direttore, a fronte delle numerose richieste pervenute all’Azienda per i Centri Estivi 

Amministrazione di confermare, come per il 2018, il numero delle iscrizioni ai centri estivi a 40 

.............. illustra le tariffe che verranno applicate agli utenti:

95 a settimana comprensiva di pasto -possibilità no pasto, mangiano a casa 

da casa. Secondo figlio sconto 10%, percentuale di sconto progressiva per i figli successivi al secondo: 

terzo figlio sconto del 10% della tariffa che paga il secondo, quarto figlio sconto 10% della tariffa che 

40 no pasto, ma si può aggiungere (al costo € 15) 

€ 5.00 per ogni settimana 

Il Direttore ricorda al Consiglio di Amministrazione che non potranno usufruire dei Centri Estivi i bambini 
diversamente abili, poiché nell’organico dell’azienda non esiste personale qualificato ad assistere tale 

0, presso la sede legale dell’Azienda in 
riunito nelle prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di 

Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi COSTRUIRE INSIEME nelle persone dei Signori: 

Proroga della convenzione con l’Azienda Speciale Asperia per l’assistenza alla mostra  Alessandria 

dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 

Consiglio di Amministrazione il programma dei Centri Estivi 2019 così come da 
al presente verbale, rivolti ai bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, nel periodo dal 

10/06/2019 al 02/08/2019, presso il Campo di Atletica/Campo Scuola del Comune di Alessandria.  
enda per i Centri Estivi propone al Consiglio di 

ai centri estivi a 40 utenti. 

illustra le tariffe che verranno applicate agli utenti: 

possibilità no pasto, mangiano a casa - No pasto 

da casa. Secondo figlio sconto 10%, percentuale di sconto progressiva per i figli successivi al secondo: 

paga il secondo, quarto figlio sconto 10% della tariffa che 

potranno usufruire dei Centri Estivi i bambini 
diversamente abili, poiché nell’organico dell’azienda non esiste personale qualificato ad assistere tale 



Il Referente del servizio “Il Bianconiglio presenta” i costi relativi alle forniture (trasporti e piscine), sintetizzati 

come segue: 

 

 

Il Referente del Servizio informa inoltre che per materiale vario (laboratori, giochi, attrezzature), visto 

l’urgenza per poter disporre del materiale in tempo utile, si intende provvedere tramite acquisti diretti per una 

somma pari a € 500.  

 
Si richiede inoltre la disponibilità di un Fondo cassa per spese emergenza di € 250 e di ulteriori € 250 per 
l’acquisto materiale farmaceutico, primo soccorso. 
 
Previsti due pasti al McDonald’s in sostituzione di quelli forniti dal catering (4/7 e 1/8) – al costo di € 6,00 per 
bambino e € 8,00 per gli adulti 
 
E’ previsto il costo dell’assicurazione di circa € 500 per tutto il periodo dei centri estivi attraverso l’estensione 
della polizza rct già presente in Azienda. 
 
Infine il Referente del servizio informa di aver chiesto vari preventivi per l’effettuazione del catering 
riassumibili come segue: 
 
Coop. Solidarietà e Lavoro: € 4,50 oltre iva 10%. L’Azienda specifica che forniscono personale per lo 
scodellamento con un minimo di 45 pasti da servire. 
 
Ristorazione Sociale: € 5,50 oltre iva 10% - € 15,00 all’h per lo scodellamento 
 
Casm: in attesa di ricevere preventivo 
 
Il Dr. .............. illustra la partecipazione delle seguenti unità di personale che affiancheranno i dipendenti del 

servizio: 

 

1 educatore attivo nel progetto “Explora”  

1 studente (a turno) dei percorsi di alternanza scuola lavoro.  

1 tirocinante che svolgerà un tirocinio formativo di 100 ore, nell’arco temporale giugno 2019 – novembre 

2019 nell’ambito del corso per Tecnico del Comportamento (ABA) organizzato dal Centro Paolo VI di 

Casalnoceto  

 

Il referente sottolinea la necessità di assumere una persona per il periodo dei centri estivi con un contratto a 

32 ore settimanali per un costo complessivo di euro 5000,00 circa 

 

Verrà individuata all’interno dell’Azienda un’unità di personale che, previa disponibilità, effettuerà le 

sostituzioni in caso di emergenza 

FORNITORE TIPO DI FORNITURA COSTO NOTE

Terme di Montevalenza Piscina (mercoledì e venerdì tutto il giorno) € 6 a bambino - animatori omaggio Emette fattura elettronica

C.S. Borsalino Piscina (Martedì e giovedì mattina) € 4 bambini e adulti

Pagamento in contanti 

giornaliero dietro rilascio di 

ricevute NON fiscale

Amag Mobilità Trasporto utenti € 110 oltre iva 10% Emette fattura elettronica



 
Sentito quanto esposto in narrativa, il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi e in forma palese 

delibera: 

 

- Di approvare il Programma E…stateingioco 2019 così come da allegato 1 al presente verbale; 
- Di approvare le tariffe da applicare così come citato in narrativa; 
- Di approvare tutti i costi citati in narrativa, eccetto la fornitura dei pasti, che verrà deliberata in un 

prossimo Consiglio di Amministrazione in attesa che si riceva il preventivo della ditta Camst; 
- Di autorizzare l’attivazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro per uno studente a settimana e di un 

tirocinio formativo, con le modalità sopra indicate; 
- Di autorizzare l’utilizzo di un educatore già operante nel progetto Explora; 
- Di prevedere l’assunzione a tempo determinato  per un costo complessivo di euro 5000 circa. A questo 

proposito il direttore segnala che il costo del personale a tempo determinato per i centri estivi del 2018 
era stato di euro 8.272,18, mentre il costo per la  la stagione 2019 sarà di euro 5000 circa 

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

 
VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 38 
 
Alle ore 18.30 il Dott. .............. lascia la seduta. 
 
 
…omissis … 

 
Il Presidente prima di sciogliere la seduta passa alla lettura del verbale n. 10 del 24.04.2019. Tutti i presenti 
ne approvano la stesura e i contenuti. 
 
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 
 


