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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 20/06/2019 verbale n. 14 
Deliberazione n. 56 del 20/06/2019 – Oggetto : Approvazione organizzazione evento del 28/06/2019 in 
collaborazione per Cerimonia Giuramento Allievi Polizia di Stato 
 
 
L’anno duemiladiciannove addì venti del mese di giugno 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 
ABINANTE 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. Aggiornamento situazione economico finanziaria del Comune di Alessandria e relative ripercussioni 

sull’Azienda; 
2. Comunicazione di impignorabilità di somme destinate dal TUEL al pagamento di retribuzioni e oneri 

previdenziali del personale dipendente per la Banco Bpm spa per l’anno 2019; 
3. Richiesta aspettativa dipendente servizio mediazione culturale; 
4. Richiesta anticipo Tfr dipendente L.S. 
5. Associazione Cultura e Sviluppo: proposta attivazione di tirocini nel settore turistico 
6. Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
 
…omissis … 

 
6. Varie ed eventuali. 

 

6.2 Approvazione organizzazione evento del 28/06/2019 in collaborazione per Cerimonia 

Giuramento Allievi Polizia di Stato. 

 
Il Direttore informa che, come richiesto in via informale dall’Assessore al commercio e turismo Mattia Roggero, 
sarebbe utile che l’Azienda fornisse l’apporto in occasione della cerimonia di giuramento del 204° Corso di 
formazione per gli Allievi Agenti della Polizia di Stato. 
La manifestazione che si svolgerà venerdì 28 giugno in Piazza della Libertà coinvolgerà un numero ingente di 
Allievi Agenti e di loro famigliari (in città già da giovedì) non solo per il momento solenne del giuramento ma 
anche per l’epilogo nel centro cittadino. 
L’azienda potrebbe collaborare offrendo l’apertura straordinaria del Museo Civico di Palazzo Cuttica e delle 
Sale d’Arte giovedì 27/06 in orario continuato dalle ore 11 alle ore 20 e venerdì 28/06 dalle ore 14 alle ore 20.  
Inoltre agli Agenti della Polizia di Stato si potrebbe riservare l'ingresso gratuito ai due musei esibendo il 
tesserino di riconoscimento e a tutti gli altri utenti invece la possibilità di visitare entrambi i siti pagando un solo 
ingresso € 3.00 (il visitatore dovrebbe conservare il biglietto effettuato nel primo museo ed esibirlo nel 
secondo). 
Si realizzerebbe una brochure già utilizzata per la festa del Cristo, modificando alcune parti e inserendo un 
segnalibro con tutte le indicazioni utili per l’occasione, relative alle aperture e scontistiche dei musei. 



Verrebbero realizzate circa 200 copie da inserire in una borsina con altre offerte commerciali cittadine, da 
consegnare agli allievi e altre 100 copie che distribuirebbero l’Informagiovani e lo Iat, che per l’occasione 
effettuerebbero l’orario continuato di apertura sia giovedì che  venerdì (9/18). 
La stampa verrebbe effettuata in azienda con i cartoncini già a magazzino.  
Sentito quanto esposto dal Direttore, il Consiglio di Amministrazione delibera, a voti unanimi e in forma palese 
di collaborare, così come citato in narrativa, in occasione della cerimonia del giuramento degli allievi di Stato, 
dando mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative. 
  
VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 56 
 
 
…omissis … 
 

Alle ore 18.30 abbandona la seduta la Presidente Dott.ssa Cristina Antoni. Assume la Presidenza il Dott. Luigi 
Sfienti. 
 

 
Il Vice Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 
seduta alle ore 19.30. 
 
 
Firmato in originale 

  
  

Il Vice Presidente        Il Segretario 
 Luigi Sfienti        Patrizia Bigi 
 


