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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 04/02/2020 verbale n. 5 
Deliberazione n. 14 del 04/02/2020 - Oggetto: Aggiornamento Evento “Il giorno del Ricordo 2020”. 
 
 
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. 

3.3 Aggiornamento Evento “Il giorno del Ricordo 2020” 

Il Presidente ricorda l’organizzazione, in collaborazione con il Comune di Alessandria, dell’evento in 

programma per il 09.02.2020 presso la Biblioteca civica di Alessandria dedicata alla tragedia delle Foibe, 

l’esodo degli Istriani, Fiumani e Dalmati.  

I costi ad oggi stimati per l’organizzazione dell’evento, tra i quali rientrano il noleggio del pianoforte, un video 

documentario, mediazione durante l’evento, Siae e rinfresco ammontano a circa 2.500 oltre iva. 

Alla data odierna non è pervenuta in Azienda la determina dirigenziale del Comune di Alessandria che 

consente la copertura complessiva dei costi. 

Il Presidente ritiene dunque doveroso accertarsi con il Comune di Alessandria telefonando tempestivamente 

all’Assessore Cherima Fteita, la quale garantisce l’invio della determina dirigenziale nel più breve tempo 

possibile. 

Sentito quanto esposto in narrativa e rassicurati dall’Assessore di riferimento, il Consiglio di Amministrazione, 

a voti unanimi e in forma palese delibera: 

 

- Di dare mandato al Direttore, ai sensi dell’art 17 comma 1 dello Statuto Aziendale, di sottoscrivere le 
seguenti conferma d’ordine: 



 

CENTRO STUDI E RICERCHE STORICHE PIEMONTESTORIA – Percorso espositivo - Contributo di 

€ 800,00 

LUCIANO TIRELLI – Prestazione occasionale di € 200,00 oltre ritenuta d’acconto 

MF STUDIOS – Produzione video di € 800,00 oltre iva di legge 

CANAVESE – Noleggio pianoforte di € 300,00 oltre iva di legge 

VARIE SPESE per il rinfresco da quantificarsi. 

 

- Di dare mandato al Direttore di sollecitare la doverosa determina dirigenziale a copertura complessiva 
delle spese che l’Azienda dovrà sostenere per l’organizzazione dell’evento; 

- Di dare mandato al direttore per tutte le incombenze amministrative. 
 

 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 14 

…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 
 


