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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 08/08/2019 verbale n. 16 
Deliberazione n. 62 del 08/08/2019 - Oggetto: Situazione liquidità aziendale e debiti/crediti. 
 
 
L’anno duemiladiciannove addì otto del mese di agosto alle ore 11.00, 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 (mail del 06.08.2019 - p. 1619) 
 
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. Situazione liquidità aziendale e debiti/crediti; 
2. Approvazione schede per erogazione Premio di Produzione anno 2018; 
3. Acquisto buoni pasto aziendali; 
4. Varie ed eventuali. 

 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
Prima di iniziare la discussione sull’odg il Presidente passa alla lettura del verbale n. 15 del 03/07/2019. Tutti 
i presenti ne approvano la stesura e i contenuti, dando mandato al Direttore di provvedere alla doverosa 
stampa su bollato e pubblicazione sul sito aziendale. 
 
…omissis … 

 
1. Situazione liquidità aziendale e debiti/crediti. 

 
Il Direttore informa l’intero Consiglio di Amministrazione che alla data odierna l’Azienda ha una disponibilità 
finanziaria sul conto corrente aziendale (conto di Tesoreria 2476) pari a Euro 181.000. 
 
Il Direttore evidenzia al Consiglio di Amministrazione le prossime scadenze aziendali:  

- l’f24 di Luglio in scadenza il 16/08 pari a circa € 28.000,  
- lo stipendio di Agosto dei dipendenti in scadenza il 21/08 pari a circa € 46.000 
- la produttività e specifiche responsabilità del 2018 pari a circa € 35.000  

 
Il Direttore ricorda che l’Azienda deve ancora ricevere, quali partite a credito: 
 
- dal Comune di Alessandria per la copertura dei costi sociali i contributi relativi al mese di Maggio e 
Giugno 2019 l’importo di € 191.666, oltre a contributi e fatture emesse per un totale di € 22.620 relative a 
prestazioni di servizi resi. Infine lo stesso Comune non ha ancora erogato alcun rateo relativo allo 
stanziamento aggiuntivo pari a € 100.000 così come comunicatoci dall’Amministrazione comunale per la 
copertura economico finanziaria delle tre unità lavorative in distacco da Aspal srl in Liquidazione, tale rateo, 
alla data odierna, ammonta a € 58.333  
L’Azienda ha già provveduto ad inoltrare doveroso sollecito in data 24.07.2019 del quale non si è avuto 
riscontro. 
 



- dal Fondazione Cassa di Risparmio/Prefettura contributo per l’organizzazione del 73° anniversario della 
Fondazione della Repubblica; 
 
- dal Gruppo Amag l’importo complessivo di € 15.940 relativo a sponsorizzazioni varie anni 2017-2018-
2019. 
 
- da Clienti vari l’importo complessivo di € 6.500 
 
       A.S.P.AL. S.r.l. IN LIQUIDAZIONE 4.400,00 

               ASPERIA AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI 1.000,00 

               C.I.S.S.A.C.A. 510,00 

               CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA 24,00 

                       HAERES EQUITA SRL 54,01 

               PIRAS TIZIANA                               40,00- 

               SAMI MICHELIN ITALIANA SPA 475,20 

               VENUTI ANDREA 30,00 

               VITTORIA ONETO 73,20 

 
Al fine di evidenziare la complessiva situazione finanziaria dell’Azienda il Direttore fornisce inoltre le seguenti 
informazioni sulle partite complessive a debito: 
 

- Verso Fornitori vari per servizi resi all’Azienda € 17.200 del quale si fornisce il seguente elenco: 

 

       ACTIS MASSIMILIANO                               12,74- 

               ALEGAS SRL 77,72 

               AMAG MOBILITA' S.P.A.                            264,00- 

               AMAG RETI IDRICHE S.P.A. 33,60 

               CAMST SOC.COOP.A.R.L.                        1.682,51- 

               COLOMBO ALICE                        1.664,00- 

               CONSORZIO ABC                        1.226,10- 

               EMMEGI S.R.L.                        1.220,00- 

               ESSELUNGA S.p.A.                            289,61- 

               FALLIMENTO QUI!GROUP SPA 1.523,50 

               FASTWEB SPA                            244,84- 

               FONDAZIONE GIOVENTU' MUSICALE D'ITALIA                        3.065,60- 

               GI GROUP SPA                        3.378,78- 

               GINNY FLEURS DI MERLINI IVONE                            258,06- 

               GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C                            909,30- 

        



       GUSTO & C. S.R.L.                        1.267,81- 

               LA QUI LA SRL                            275,00- 

               LIBRERIE GIUNTI SRL                               41,50- 

               LITOGRAFIA VISCARDI S.N.C.                            530,70- 

               NET & COM s.r.l.                            325,98- 

               S.E.R.SERVIZI EDITORIALI E RADIOFONICI                            610,00- 

               S.I.A.E.                            163,11- 

               TRUSSI FRANCO                        1.281,00- 

               VODAFONE ITALIA SPA                               45,87- 

 

Di detti fornitori l’importo di € 12.800 è in scadenza nel mese di Agosto. 

Il Direttore sottolinea che nonostante le difficoltà fin qui incontrate l’Azienda ha provveduto a pagare i 

fornitori nei tempi prescritti dalla normativa garantendo affidabilità agli occhi dei terzi, così come evidenziato 

nei rendiconti annuali del Mef e auspica di proseguire in tal senso. 

 
Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi e in forma palese delibera: 
 

- Di sollecitare entro la fine di Agosto il Comune di Alessandria circa la regolarizzazione delle partite a 
credito; 

- Di sollecitare tutti i Clienti aperti alla data odierna nel provvedere al pagamento delle partite a credito 
nel più breve tempo possibile, in caso contrario di adire le vie legali per la riscossione dei crediti 
superiori all’anno; 

- Di provvedere al regolare pagamento dei fornitori in scadenza nel mese di Agosto; 
- Di provvedere al pagamento delle Produttività e Specifiche Responsabilità anno 2018; 
- Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative. 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 62 
 
 
…omissis … 

 
 
Firmato in originale 
 
 

Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 
seduta alle ore 12,00 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale, dando mandato al Direttore circa la 
doverosa pubblicazione sul sito aziendale. 
 
  

Il Presidente         Il Segretario 
 Cristina Antoni        Patrizia Bigi 

 


