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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 

  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 16/06/2020 verbale n. 15 
Deliberazione n. 36 del 16/06/2020 - Oggetto:  Varie ed eventuali. 
 

 

 
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 … 
 
 
2. Varie ed eventuali. 

Il Direttore sottopone il piano contabile per la realizzazione dei Centri estivi così come illustrato dal Referente 

del Centro Gioco il Bianconiglio nella seduta del 09.06.2020, che mantiene sostanzialmente il pareggio: 

RICAVI: 

da progetto EXPLORA  2° anno € 1.590,00 

da progetto EXPLORA rimodulazione anno 2020 destinata ai centri estivi aziendali € 1.300,00 

da progetto EXPLORA 1° anno (residuo) € 300,00 

da iscrizioni 2020 (24 bambini x € 50,00 x 6 settimane) € 5.900,00 

 

COSTI: 

2 animatori assunti: € 4.500 circa (Gi group – Agenzia interinale) + €1.700,00 circa incarico professionale 

Alice Colombo  

pulizie: €1.000,00 circa 



 
 

 

assicurazione: € 150,00 

varie per primo soccorso e dpi aziendali: € 500,00 circa 

 

I Consiglieri di Amministrazione Dr. Sfienti e Dr. Ferrigni, presentano la proposta di utilizzare dipendenti 

provenienti da altri servizi al fine di realizzare un risparmio sui costi complessivi dei centri estivi. 

 

Il Direttore evidenzia varie criticità in cui l’Azienda può incorrere sia da un punto di vista organizzativo sia per 

ciò che concerne la sicurezza dei dipendenti e degli utenti, e sottolinea che ogni modifica effettuata al 

programma farà subire variazioni ai costi e ricavi sopra esposti. Tale variazione verrà comunque rendicontata 

al Consiglio di Amministrazione.  

 

Il Consiglio di Amministrazione sentito quanto sopra esposto e dopo ampio dibattito, a voti unanimi e in forma 
palese, delibera: 
 
- Di approvare il programma dei centri estivi come segue: 
 
Il centro estivo si svolgerà dal 22/6 al 31/7 (6 settimane) con turni settimanali. 

 

La sede sarà il Campo Scuola/Pista di atletica gestito da Atletica Alessandria che ne ha avuto la concessione 

da parte del Comune. 

Il centro estivo accoglierà 30 bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni. 

L’orario sarà dalle 8 alle 14.  

L’organizzazione della giornata sarà la seguente: 

 
07.30-07.45  Predisposizione spazi, allestimento zona filtro e triage 
07.50-09.00   Ingresso scaglionato bambini e prima accoglienza. Dopo aver effettuato le procedure di 

triage, il bambino raggiunge il gruppo al quale è stato assegnato. 
09.00-10.30  Prima attività di gioco della mattinata 
10.30 -11.00  Lavaggi e igienizzazione giochi e ambienti. Merenda di metà mattino. 
11,00-12,30  Seconda attività di gioco della mattinata 
12,30-14,00  Uscita scaglionata. Lavaggi e igiene di giochi e ambienti. 

 
Il costo settimanale per le famiglie sarà di euro 50,00 a settimana  

Il personale sarà costituito da 

- n. 4 animatori dipendenti dell’Azienda 

- n. 2 animatori a tempo: n.1 assunto tramite contratto di somministrazione lavoro a tempo determinato per 32 

ore settimanali, e n.1 tramite incarico professionale (Alice Colombo) 

Dal 24 giungo, inoltre, si affiancheranno agli animatori n.4 volontari del Servizio Civile come collaboratori alle 

attività. 

 

Le iscrizioni avverranno online, così come il pagamento avverrà solo tramite bonifico bancario. L’Ufficio 

Amministrativo emetterà fattura al sistema di interscambio quale ricevuta per ogni singolo accredito.  



 
 

 

 

L’Azienda provvederà, come per tutti gli altri servizi, a fornire i dispositivi di sicurezza al personale dipendete. 

 

Amag Ambiente fornirà gratuitamente le fontanelle per lavaggio mani. 

 

Il Comune di Alessandria fornirà tavoli, sedie e transenne. 

 
- Di approvare i costi e le tariffe così come illustrato in narrativa; 
- Di dare mandato al Direttore per i relativi atti amministrativi. 

 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 36 
 
 
…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 
 


