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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 20/05/2020 verbale n. 11 
Deliberazione n. 31 del 20/05/2020 - Oggetto:  Approvazioni forniture e spese periodo 28.01.2020 –
19.04.2020. 
 
 

 
 L’anno duemilaventi addì venti del mese di maggio alle ore 15.30, 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 
FERRIGNI GIUSEPPE -CONSIGLIERE 
 
Assente il Vice PresidenteSig.Luigi Sfienti 
 
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. Incontro con Forcherio Matteo (MF Studios) per analisi preventivi; 

2. Reintegro fondo economale periodo 28.01.2020 –19.04.2020; 

3. Approvazioni forniture e spese periodo 28.01.2020 –19.04.2020;  

4. Varie ed eventuali. 

 
Il Presidente, attesi 15 minuti dalla convocazione, constatato il numero legale, dichiara la riunione 
validamente costituita ed atta a deliberare sull’ordine del giorno senza la presenza del Vice Presidente. 
 
 
…omissis … 
 

3. Approvazioni forniture e spese periodo 28.01.2020 –19.04.2020. 
 

Il Direttore sottopone al Consiglio di Amministrazione i prospetti delle spese e del fondo economale per il 
periodo 28.01.2020-19.04.2020.  
Visto il persistere del clima teso tra i membri del Consiglio di Amministrazione e del Direttore, il Revisore dei 
Conti Rag. Andra Capra interviene delucidando brevemente ai consiglieri le normative e gli atti che regolano e 
disciplinano l’Azienda Speciale.  
Più precisamente: 
-gli articoli dello Statuto Aziendale che regolano le funzioni, del Consiglio di Amministrazione (articolo 10), del 
Presidente (articolo 14) e del Direttore (articolo 17), illustrando le competenze di ogni singolo Organo; 
-il contratto di servizio che regola i rapporti tra l’Azienda e il Comune di Alessandria e in particolare l’articolo 8 
dedicato ai controlli eseguiti dal Comune tra cui la verifica tramite controllo analogo degli acquisti di beni e 
forniture dell’Azienda; 
-la prassi aziendale adottata da tutti i Direttori succeduti al Direttore Generale Anna Tripodi,prevedeva la 
presentazione al Consiglio di Amministrazione del riepilogo delle spese e forniture effettuate in ordinaria 
amministrazione. 
Il Direttore dichiara che, alla luce della dettagliata relazione del Revisore dei conti, per  rendere più efficiente 
la gestione delle attività ordinarie e  in considerazione delle scelte urgenti che l’Azienda dovrà adottare in 
materia di tutela della salute dei lavoratori che dovranno rientrare in servizio  per organizzare la riapertura di 
servizi al pubblico interrotti per il contagio CIVID 19, non  presenterà più al Consiglio di Amministrazione nel 



 
 

 

corso del 2020 il prospetto delle spese e delle forniture ordinarie (utenze, assicurazioni, materiali di consumo 
ecc…). 
Il Direttore sottolinea che i Consiglieri riceveranno qualsivoglia informazione mediante: 
- la consultazione del sito aziendale(Amministrazione Trasparente) 

- la procedura dell’accesso agli atti  

- la richiesta di informazioni tramite mail 
 
Resta inteso che saranno illustrate dal Direttore al Consiglio di Amministrazione tutte le spese inerenti la 
promozione culturale, i progetti dei vari servizi, la manutenzione straordinaria, l’acquisizione di beni artistici e 
librari, le attività richieste dal Comune e dall’Azienda e ogni aspetto economico afferente le scelte di politica 
culturale. 
Sentito quanto esposto dal Revisore e dal Direttore, il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi e in forma 
palese delibera sulla nuova modalità di resoconto delle spese ordinarie. 
 
VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 31 
 
 
…omissis … 

 
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la seduta 
alle ore 19,00 previa lettura del presente verbale. Dello stesso si darà trascrizione sul registro del libro delle 
adunanze delConsiglio di Amministrazione, con la doverosa sottoscrizione, nel più breve tempo possibile
  

  
 

Firmato in originale 

 
  
 Il Presidente        Il Segretario 
 Cristina Antoni       Patrizia Bigi 
 


