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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 12/05/2020 verbale n. 10 
Deliberazione n. 28 del 12/05/2020 - Oggetto: Valutazione e approvazione preventivi sponsorizzazione 
video promozionali.  
 
 
 

 
 L’anno duemilaventi addì dodici del mese di maggio alle ore 16.00, presso la sede legale dell’Asm Costruire 
Insieme sita in Piazza Vittorio Veneto n. 1 e con la possibilità di collegamento in call conference, garantendo 
tutte le norme previste dalla normativa vigente vista l’emergenza Covid 19, 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  
FERRIGNI GIUSEPPE - CONSIGLIERE  
 

Assente 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. Riorganizzazione servizio Biblioteca – servizio di prestito libri e consegna tramite bike courier 
aziendale;  

2. Valutazione e approvazione preventivi sponsorizzazione video promozionali;  

3. Presentazione bozza protocollo di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid 19;  
4. Affidamento incarico medico competente per effettuazione della sorveglianza sanitaria – biennio 
2020-2021;  
5. Approvazione convenzione informatica tra l’Azienda e il Comune di Alessandria per condivisione 
ufficio per il digitale;  

6. Valutazione convenzione informatica tra l’Azienda e il Comune di Alessandria per posta elettronica;  

7. Reintegro fondo economale periodo 28.01.2020 – 19.04.2020;  

8. Approvazioni forniture e spese periodo 28.01.2020 – 19.04.2020;  

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

 
2. Valutazione e approvazione preventivi sponsorizzazione video promozionali.  

 
Il Direttore sottopone i preventivi dell’MF Studios (p. 814 e p. 840).  
La Presidente sottolinea l’esigenza che i video promozionali raggiungano un pubblico più ampio e qualificato 
di quello attuale, in modo adeguato all’importanza dei prodotti multimediali destinati a far conoscere il 
patrimonio artistico cittadino e ad affiancarsi alle prossime riaperture delle sale museali di via Machiavelli. 
Tale scopo può essere raggiunto con l’aiuto del professionista individuato. Il Consiglio DI Amministrazione, 
dopo ampio dibattito, delibera di invitare il Sig. Forcherio Matteo della ditta MF STUDIOS per una 
presentazione dettagliata dei preventivi alla prossima riunione fissata per il 20 maggio pv  
 



 
 

 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 28 

 
 
…omissis … 

 
 
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la seduta 
alle ore 18,30 previa lettura del presente verbale. Dello stesso si darà trascrizione sul registro del libro delle 
adunanze del Consiglio di Amministrazione, con la doverosa sottoscrizione, nel più breve tempo possibile
  

  
 

Firmato in originale 

 
  
 Il Presidente        Il Segretario 
 Cristina Antoni       Patrizia Bigi 
 


