
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 09/10/2019 verbale n. 19 
Deliberazione n. 73 del 09/10/2019 - Oggetto: Servizio Centro Gioco Il Bianconiglio – approvazione 
programma autunnale. 
 
 
 
L’anno duemiladiciannove addì nove del mese di Ottobre alle ore 16.00, 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 il Consigliere Nicola Abbinante. 
 
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. Approvazione Piano Programma 2020-2021-2022; 
2. Rendicontazione progetto “Musei & Musica”; 
3. Richiesta ore di studio dipendente P. C.; 
4. Servizio Centro Gioco Il Bianconiglio – approvazione programma autunnale; 
5. Varie ed eventuali. 

 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
…omissis … 
 
Il Direttore, visti i tempi ristretti chiede che venga trattato subito il punto n. 4 all’ordine del giorno 
 
4. Servizio Centro Gioco Il Bianconiglio – approvazione programma autunnale. 
 
Il Direttore sottopone al Consiglio di Amministrazione il programma autunnale del Servizio Centro Gioco il 
Bianconiglio, comprensivo dei costi da sostenere fornendo inoltre le seguenti informazioni: 

 

- la spesa è interamente coperta dai progetti in corso e che i termini di legge sono rispettati. Più 
specificatamente sottolinea per gli incarichi si prescinde da procedure pubbliche comparative trattandosi 
di prestazioni che si svolgono in massimo 20 ore, di valore economico contenuto, e per le quali non 
esistono figure professionali all’interno della struttura e si può procedere dunque alla scelta del 
contraente mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50 e s.m. e i., recante il nuovo Codice dei contratti pubblici; 

 

- Nell’ultimo quadrimestre del 2019 il Servizio Bianconiglio lavorerà sui progetti TEEN GARAGE (parte 
organizzativa), EXPLORA (di cui si è già fornito un breve report) e  #TiAscolto di cui siamo partner, oltre 
al progetto Alleanze Educative di cui siamo fornitori. 



- È stato approvato e finanziato il progetto del Centro Gioco il Bianconiglio per il Servizio Civile 
Universale. È in scadenza il bando per la selezione dei volontari.  

- il programma verrà finanziato dai fondi dai progetti EXPLORA, #TiAscolto, Alleanze educative e dai 
compensi già erogati per prestazioni già eseguite per il progetto Social Wood (che informalmente chiede 
di reinvestire in attività di carattere sociale) 

- Si necessita dello stanziamento di 400 euro per eventuali spese generali da sostenere nell’ambito del 
programma stagionale (materiali di consumo per feste, laboratori creativi, laboratori di cucina) e il 
ripristino del fondo cassa di 30 euro per spese urgenti 

- Per le due letture animate a Magicascina è necessario richiedere al Servizio Economato del Comune un 
intervento di pulizia straordinaria. 

 

C.G. IL BIANCONIGLIO 

PROGRAMMA ATUNNO 2019 

Laboratorista Attività  Età N° 

 incontri 

Costo Copertura Prezzo 

Francesca  

Amelotti 

Laboratorio CUCINA 3-4 

anni 

3 90 euro 

(a carico del Comune di 

Alessandria) 
 

Prog. Alleanze 

Educative 

15 euro 

10 euro x 

Iscritti 

Animatori de Il 

Bianconiglio 

Letture animate a 

MAGICASCINA 

3-5 

anni 

2 -  -  Gratis 

Chiara Zanetti Lab. Artistico-creativo 

Teatro e Pupazzi 
5-7  

anni 

6 350 euro Prog. EXPLORA 25 euro 

20 euro x 

iscritti  

Salvatore Coluccio 

e Lorenza Novelli 
 

CINEMACALLE’ -

Laboratorio di cinema 

 

6-11 

anni 

2 

 

162,5 € lordo, in regime di ritenuta 

d’acconto 

Prog EXPLORA 12 euro 

8 euro x 

iscritti 

Salvatore Coluccio 

e Lorenza Novelli 

(Cinema Macallè) 

CINEMACALLE’ 

Un pomeriggio al 

cinema 

6-11 

anni 

1  

 162,5 € lordo, in regime di ritenuta 

d’acconto 

  80 euro + IVA 10% 

(Trasporto) 

Prog Ti ascolto 

 

 

Social Wood 

- 

Sara Bosatra TRAME CREATIVE -

Laboratorio di 

espressione corporea 

8-11 

anni 
  

4 200 euro + contributo enpap 2% 

(4 euro) + 40 euro x materiali + 

marca da bollo (2 euro) 

TOT. 246 euro 
 

Prog Ti Ascolto 20 euro 

15 x 

iscritti 

Animatori de Il 

Bianconiglio 

Festa di Halloween  6 – 11 

anni  

1 - - Gratis 

 
 
 
 
 
 

Spettaclo teatrale  

L’amico albero” c/o Ludoteca C’è Sole e Luna 
6-11 

anni 

1 80 euro + IVA 10% 

(Trasporto) 

Social Wood Gratis 

Spettaclo teatrale 

“Ti racconto Fiutastreghe” - c/o Ludoteca C’è 

Sole e Luna 

6-11 

anni 

1  80 euro + IVA 10% Social Wood Gratis 

Punto di ascolto Ti Ascolto Adulti 10 A carico del Comitato Genitori 

Spinetta 

Prog TI 

ASCOLTO 

Gratuito 

 

 



Il Direttore ricorda inoltre che: 

 

- Visti i tempi stretti per la sua realizzazione, resta escluso dal programma lo spettacolo teatrale per i 
festeggiamenti del compleanno de Il Bianconiglio 
 

- La grafica dei volantini del programma autunnale è stata realizzata dalla volontaria ............... La 
stampa di 1.500 copie sarà a carico della coop Semi di Senape che gestisce il fondo per la 
comunicazione del progetto Explora 
 

- Le letture animate presso Magicascina verranno effettuate esclusivamente se il Comune di 
Alessandria provvede ad effettuare le pulizie all’interno del locale. 

 

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

 

- Di confermare il programma autunno 2019 del Centro Gioco il Bianconiglio considerando che i costi 
sono coperti dai contributi; 

- Di confermare il fondo cassa, e lo stanziamento di € 400 per le spese generali; 
- Di dare mandato al Direttore di effettuare le conferme e gli incarichi così come da tabella sopra citata; 
- Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative. 
 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 73 
 

Alle ore 17.00 entra il Consigliere Nicola Abbinante.  
 
 
…omissis … 
 
 
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 
seduta alle ore 18,00, previa lettura e sottoscrizione del presente verbale, dando mandato al Direttore circa 
la doverosa pubblicazione sul sito aziendale. 
 
Firmato in originale 
 
 

Il Presidente 
Cristina Antoni

Il Segretario 

Patrizia Bigi 


