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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 16/12/2019 verbale n. 21 
Deliberazione n. 85 del 16/12/2019 - Oggetto: Aggiornamento eventi aziendali. 
 
 
L’anno duemiladiciannove addì sedici del mese di Dicembre alle ore 15.30, 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 
 
Assente il Consigliere Nicola Abbinante (P. 2558 del 13/12/2019) 
 
Assente il Revisore Contabile Dott. Andrea Giuseppe Capra (P.2545 del 13/12/2019) 
 
Presente il Direttore Dott.ssa Patrizia Bigi che funge da Segretario. 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 
 

1.    Reintegro fondo economale periodo 18.11.2019 – 13.12.2019; 
2. Approvazioni forniture e spese periodo 18.11.2019 – 13.12.2019;  
3. Obiettivi direttore anno 2019; 
4. Assicurazioni aziendali e incarico di brokeraggio; 
5. Aggiornamento eventi aziendali; 
6. Collaborazione con il Comune di Alessandria per organizzazione eventi Natale e Capodanno; 
7. Distacco dipendenti informatici da Aspal srl in liquidazione; 
8. Disamina bozza bilancio 2019; 
9.    Varie ed eventuali. 

 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
 
…omissis … 

 
5. Aggiornamento eventi aziendali. 

 
Il Direttore ricorda che con deliberazione n.81, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di approvare i 
seguenti eventi: 

- 31/10 Letture gotiche in biblioteca – Costi sostenuti € 1.059,31 oltre iva di legge per addobbi vari, 
diritti Siae, impianto audio e rinfresco; 

- 06/11 Ricordo dell’alluvione del 06 Novembre 1994 – Costo sostenuto per riproduzione immagini € 
250,00 oltre iva di legge; 

- 10/12: evento a cura dello Zonta Club di Alessandria, senza alcun costo a carico dell’Azienda. 
 

Il Direttore informa che per l’ultimo mese del 2019 sono stati aggiunti i seguenti eventi: 
 
21/11: Presentazione libro “La cattedrale di Asti” – costo per organizzazione evento € 150,00 oltre iva di 
legge; 
23/11: Beaten Barbie – Frammenti di dolore – costo per organizzazione evento € 260,00 oltre iva di legge; 
01/12: Chiusura mostra Bort – costo per organizzazione evento ancora da quantificare; 
05/12: Presentazione libro E. Sozzetti – senza costi per organizzazione; 
06/12: Arte reclusa – costo per organizzazione evento ancora da quantificare; 
08/12: Domenica al Teatro delle Scienze – laboratorio per bambini e festa – costo per organizzazione evento 



ancora da quantificare; 
11/12: Presentazione guida della ristorazione – senza costi per l’organizzazione; 
15/12: Red carpet – sfilata di moda con amici a 4 zampe – costo per organizzazione evento € 500,00 oltre 
iva di legge + Siae ancora da quantificare;  
20/12: Evento Morbelli – Esposizione fino al 01/03/2020 – costo ad oggi per allestimento e realizzazione 
evento € 7.120 oltre iva di legge, oltre a conduzione, illuminazione per € 1000 e ad assicurazione ancora da 
quantificare; 
21/12: Presentazione libro tenore Enrico Iviglia e auguri natalizi per i dipendenti – costi per organizzazione 
ancora da quantificare. 
 
Sentito quanto esposto in narrativa il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi e in forma palese delibera: 
- Di approvare l’aggiornamento degli eventi; 
- Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative. 

 
VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 85 

 
…omissis … 

 
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 
seduta alle ore 18,30, 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 
 


