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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 04/02/2020 verbale n. 5 
Deliberazione n. 12 del 04/02/2020 - Oggetto: Approvazione stipula rinnovo convenzione con il Gruppo 
Banca di Asti per ingresso musei ai soci della banca. 
 
 
L’anno duemilaventi addì quattro del mese di febbraio alle ore 16.30, 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 
 
Presente il Revisore Contabile Dott. Andrea Giuseppe Capra; 
 
Assente il Direttore Dott.ssa Patrizia Bigi; 
 
Presente, su nomina di tutti i presenti, il Responsabile Amministrativo Rag. Stefania Todino che funge da 
Segretario. 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 
 

1.   Reintegro fondo economale periodo 14.12.2019 – 27.01.2020; 
2. Approvazioni forniture e spese periodo 14.12.2019 – 27.01.2020;  
3. Varie ed eventuali. 

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

3.Varie ed eventuali. 

3.1   Approvazione stipula rinnovo convenzione con il Gruppo Banca di Asti per ingresso musei ai 
soci della banca. 

 
Il Responsabile Amministrativo informa che il 31.12.19 è scaduta la convenzione in essere con il Gruppo 

banca di Asti (Biverbanca spa e Banca di Asti dislocate su cinque regioni: Piemonte, Valle d’Aosta, 

Lombardia, Liguria, Veneto) approvata il 13.04.18 con deliberazione 52, con la quale si erano inseriti i musei 

gestiti dall’Azienda tra i siti visitabili dai loro soci nell’ambito di iniziative dedicate.  

Il primo anno non si è riscontrato un numero cospicuo di visitatori con il relativo voucher, ma l’operazione 

reiterata potrebbe far conoscere maggiormente i musei ai 35.000 soci delle due banche attraverso una lettera 

che invierebbero due volte l’anno con i riferimenti dei musei convenzionati; la Banca si farebbe carico del 

costo degli ingressi. 

Il rinnovo della convezione, alle medesime condizioni contrattuali precedentemente sottoscritte, mantiene un 

unico importo per tutti i musei gestiti dalla scrivente pari a € 3.00.  

Il Responsabile Amministrativo consegna una copia della bozza della convenzione così come allegato 1 al 

presente verbale. 

  



Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto esposto in narrativa, delibera a voti unanimi espressi in forma 
palese: 

• Di confermare il rinnovo della convenzione con il Gruppo Banca di Asti, così come da allegato 1; 

• Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative. 

 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 12 

 

 
…omissis … 

 
 
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la seduta 
alle ore 17,30 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 
 
Firmato in originale 
 
 

 Il Presidente        Il Segretario 
 Cristina Antoni       Stefania Todino 
 


