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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 04/08/2020 verbale n. 18 

Deliberazione n. 42 del 04/08/2020 - Oggetto: Aggiornamento situazione contabile/finanziaria aziendale e 

organizzazione servizi. 

 
 
 

 
L’anno duemilaventi addì quattro del mese di agosto alle ore 16.30, 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 (in call conference) 
SFIENTI LUIGI   - VICE PRESIDENTE 
FERRIGNI GIUSEPPE  - CONSIGLIERE 
 
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. Approvazioni verbali sedute precedenti; 

2. Approvazione convenzione per collaborazione Servizio Informagiovani con l’Istituto Guido 

Parodi di Acqui Terme; 

3. Dipendente : presa d’atto dimissioni volontarie e collocamento a riposo per anzianità 

contributiva (pensione anticipata);  

4. Aggiornamento situazione contabile/finanziaria aziendale e organizzazione servizi; 

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

4. Aggiornamento situazione contabile/finanziaria aziendale e organizzazione servizi. 

 

Il Direttore espone la situazione finanziaria e contabile aziendale riepilogando come segue: 

 
SITUAZIONE FINANZIARIA: 

Banca: Attiva per € 285.666 

Cassa: Attiva per € 1.260 

Totale Debiti v/Fornitori in pagamento: € 9.842 

Totale Crediti v/Clienti: € 24.333 

Totale Credito v/Comune di Alessandria relativo ai contributi di copertura costi sociali per i mesi Maggio 

Giugno e Luglio per un totale complessivo di € 312.500   

 
SITUAZIONE ECONOMICA:  

Il Conto economico alla data del 31.07 evidenzia un utile provvisorio di circa € 62.000. E’ stato aggiornato il 

preventivo al 31.12.2020, che ipotizza un utile di bilancio, tenendo in considerazione quanto segue: 

 
RICAVI: 



 
 

 

- Nota del Comune di Alessandria che conferma lo stanziamento di € 1.250.000 per gli anni 2020-2021-2022. 
Si è già provveduto a richiedere rettifica della determina dirigenziale n. 924 del 07.07.20 che ridimensionava il 
contributo di costi sociali inizialmente stanziato (al 30.06.2020 è pari a € 609.027 e proiettandolo a Dicembre 
si sarebbe avuto un ricavo complessivo di € 1.184.027) con una perdita rispetto al bilancio preventivo inoltrato 
al Comune di Alessandria pari a € 65.973; 

- Per le tasse d’iscrizione preventivato da qui a fine anno 6500 per tutti i servizi, valutato Aspal fino alla fine 
dell’anno e complessivamente l’incasso dei centri estivi sarà pari a € 5000; 

- Per i contributi: certi € 4.095 Explora + € 8.600 Bring up + € 14.000 Sassi da Comune. Si è valutato di non 
tenere in considerazione il ricavo dell’Informagiovani relativo al progetto della Provincia (€ 4000) in quanto lo 
stesso verrà spostato e/o rimodulato a causa Covid.  

QUINDI COMPLESSIVAMENTE RICAVI PARI A CIRCA € 1.303.695 

COSTI: 

- Per materie prime sussidiarie e di consumo, ovviamente avendo i servizi chiusi da Covid il primo semestre 
non si è speso praticamente nulla. Preventivato che l’apertura dei servizi comporterà costi come per il 
secondo semestre 2019. Ovviamente sono stati considerati tutti gli acquisti di dpi che l’anno precedente non 
c’erano. 

- Per godimento beni di terzi: si è valutato che le attività inizino regolarmente nel secondo semestre, i costi 
sono stati dunque imputati come il secondo semestre 2019, ponendo attenzione che vi sia inserito il ricavo di 
competenza. 

I costi rispetto al 2019 si abbassano notevolmente. 

- Costo del personale: diminuisce rispetto all’anno precedente per € 45.000  

- Tutti gli altri costi (Ammortamenti, rimanenze, oneri diversi di gestione) rimangono in linea rispetto all’anno 
precedente. 

QUINDI COMPLESSIVAMENTE COSTI PARI A CIRCA € 1.234.000 

SITUAZIONE SERVIZI: 

Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione che in data 30.07.2020 è stata convocata in Comune per 

una riunione con l’Assessore al turismo, il capo di gabinetto, il Dirigente del Settore al Turismo e la Dirigente 

del Settore Politiche Culturali e la Segreteria del Sindaco sul tema: Servizi Informagiovani e IAT. 

L’esito della riunione è stato il seguente: 

-- i locali attualmente assegnati al Servizio Informagiovani e allo IAT saranno assegnati all’ATL Alexala che vi 

gestirà lo IAT cittadino da settembre; 

- il Servizio Informagiovani avrà sede nell’attuale Sala Bobbio della Biblioteca Civica; 

-l’azienda dovrà liberare i locali attualmente occupati nel Palazzo Municipale entro fine agosto. 

Nel corso della riunione è stato stabilito che: 

- il trasloco dei mobili e delle attrezzature aziendali dal Palazzo Municipale alla Biblioteca Civica sarà 

effettuato dal Settore LLPP; 

- l’assegnazione dei nuovi locali della biblioteca all’Azienda per l’Informagiovani e la revoca dell’assegnazione 

dei locali in Palazzo Municipale saranno oggetto di una determinazione dirigenziale a cura dei competenti 

servizi comunali; 

- il servizio abbonamento “Torino Musei” sarà gestito dal Servizio Musei dell’Azienda. 

Sentito quanto esposto dal Direttore, il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

- accettare le decisioni assunte dal Sindaco e dall’Assessore al Turismo adeguandosi a quanto richiesto; 



 
 

 

-  richiedere l’aggiornamento dell’articolo 2, comma e) e comma f) del contratto di servizio vigente tra 

Comune e Azienda al fine di definire la variazione dei servizi aziendali e in particolar modo dello IAT 

- di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative 

I Consiglieri L. Sfienti e G. Ferrigni riferiscono sulla situazione riscontrata a seguito del sopralluogo effettuato 
presso il Marengo Museum il 4 agosto. A Marengo permangono le situazioni di criticità già riscontrare e 
relazionate al Comune e in seguito all’emergenza climatica dei primi giorni di Agosto si riscontra un sensibile 
peggioramento: persiane rotte, alberi abbattuti o pericolanti, pezzi di lamiere penzolanti dai tetti 

Il Direttore ricorda che anche la situazione di Palazzo Cuttica è difficile, secondo ciò che riferisce il RSSPP, 
dopo il suo sopralluogo, per la sporcizia e la mancanza di informazione sulle possibilità di ricambio dell’aria 
nei locali. 

Il Consiglio di Amministrazione esprime unanimemente la volontà di riaprire i musei cittadini nel più breve 
tempo possibile e di riavviare, dopo le ferie estive, l’organizzazione di eventi di promozione culturale nel 
rispetto della tutela di personale e utenti. I consiglieri decidono di informare il Sindaco circa questa volontà 
dell’Azienda di riaprire entro fine Settembre tutti i musei, segnalandogli l’esigenza di una più stretta 
collaborazione dei servizi comunali competenti nelle attività di manutenzione dei musei che garantisca la 
sicurezza di locali, personale e utenti. 

Il Direttore infine riferisce dei contatti avuti con la Dott.ssa R. Legnazzi a proposito delle mediatrici culturali. 
L’assessore S. Straneo e l’assessore C. Lumiera chiedono all’Azienda di ampliare i loro interventi lavorativi a 
favore dei servizi anagrafici comunali, oberati dalla riduzione del personale e dalle richieste degli utenti, nel 
periodo dell’emergenza sanitaria da COVID 19, riducendo quelli rivolti a Questura e Prefettura. 

I consiglieri unanimi segnalano la possibile riduzione degli introiti del servizio mediazione culturale come 
conseguenza di tali modifiche, ma si adeguano alle richieste dell’Amministrazione Comunale. 
 
VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 42 
 
 
…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 




