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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 03/07/2019 verbale n. 15 
Deliberazione n. 61 del 03/07/2019 - Oggetto: Collaborazione con il Comune per l’organizzazione della 
stagione estiva 25-27 luglio 2019. 
 
 
L’anno duemiladiciannove addì tre del mese di luglio alle ore 17.00, 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 
 
Assente giustificato il Consigliere Abbinante Nicola (prot. 1334 del 01/07/2019) 
 
Presente il Revisore Contabile Dott. Andrea Giuseppe Capra. 
 
Presente il Direttore Dott.ssa Patrizia Bigi che funge da Segretario; 
 
Presenti le addette del servizio di mediazione culturale: K.K. e G.C.A.R. 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 
 
1. Servizio mediazione culturale – aggiornamento; 
2. Approvazione verbali sedute precedenti; 
3. Reintegro fondo economale periodo 15.05.2019 – 02.07.2019; 
4. Approvazioni forniture e spese periodo 15.05.2019 – 02.07.2019; 
5. Programmazione orario estivo servizi aziendali; 
6. Collaborazione con il Comune per l’organizzazione della stagione estiva 25-27 luglio 2019; 
7. Varie ed eventuali. 
 
 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
…omissis … 

 
 
6. Collaborazione con il Comune per l’organizzazione della stagione estiva 25-27 luglio 2019. 

Il Direttore illustra la richiesta di collaborazione avanzata dall’Assessorato alle Manifestazioni ed Eventi del 

Comune di Alessandria nell’ambito della Rassegna Estiva “Cittadella Musical and ballet Festival”. Il 25 luglio 

2019 si svolgerà il concerto dell’artista Alberto Fortis (Formica Edizioni Musicali s.a.s. di Milano), per la 

conferma della data l’artista richiede un acconto del 50% del suo cachet complessivo che ammonta a € 

5.200,00 + iva. 

Il Direttore informa che l’Azienda dietro presentazione di regolare fattura di € 2.600 oltre iva del 10% potrà 

effettuare il pagamento senza attendere i 30 giorni dell’ordinaria scadenza esclusivamente dietro il 

riconoscimento, da parte dell’’Amministrazione Comunale, della copertura dell’intero costo così come 

stabilito dalla Determinazione Dirigenziale n. 2070 del 02.07.19. 

Il Direttore evidenzia che la Determinazione sopra citata prevede un impegno complessivo di € 3.172,00 e 

non di € 2.860 in quanto nella stesura della determina si era ipotizzato un’applicazione dell’iva differente; 

contattati gli uffici comunali per la doverosa correzione, stiamo attendendo la rettifica definitiva. 



Sentito quanto esposto dal Direttore, il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi e in forma palese 
delibera: 

- di approvare quanto citato in narrativa; 

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

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 61 
 
…omissis … 

 
 
Firmato in originale 
 
 

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

Il Presidente         Il Segretario 
 Cristina Antoni        Patrizia Bigi 

 


