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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 16/06/2020 verbale n. 15 
Deliberazione n. 35 del 16/06/2020 - Oggetto:  Organizzazione evento del 25/06/2020. 
 
 

 
L’anno duemilaventi addì sedici del mese di giugno 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. Organizzazione evento del 25/06/2020; 
2.      Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
…omissis … 
 
 
1. Organizzazione evento del 25/06/2020. 

Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione di aver ricevuto indicazioni da parte del Comune di 

Alessandria (Consulta Pari opportunità) di organizzare un evento il 25.06.2020 al fine di recuperare una 

giornata delle manifestazioni inserite nel programma Marzo Donna. Al fine di non impattare economicamente 

sull’Azienda si è provveduto ad effettuare formale richiesta ad Amag Spa per l’erogazione di un contributo che 

possa permettere la realizzazione dell’evento come segue: 

-utilizzo piazza vittorio veneto per l’evento e non la biblioteca  

-book crossing 

-sfilata  

Sentito quanto esposto dal Presidente, il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi e in forma palese 

delibera: 

 

- Di approvare l’evento del 25/06/2020 così come citato in narrativa 
- Di sostenere costi che non superino il contributo che verrà erogato da Amag SpA 
- Di dare mandato al direttore per tutte le incombenze amministrative. 

 



 
 

 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 35 
 
…omissis … 

 
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la seduta 
alle ore 18,45 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 
 


