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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 23/01/2020 verbale n. 2 
Deliberazione n. 5 del 23/01/2020 - Oggetto: Analisi bozza bilancio 2019. 
 
 
L’anno duemilaventi addì ventitre del mese di gennaio alle ore 16.00, presso la sede legale dell’Azienda in 
Piazza Vittorio Veneto 1, 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 
 
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. Approvazione Aggiornamento Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza e l’integrità 2020-2022 e la relazione del RPC/RPT relativa all’anno 2019; 
2. Analisi bozza bilancio 2019; 

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

 
2. Analisi bozza bilancio 2019. 

 
Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione che l’Azienda sta portando a termine le registrazioni di 
chiusura del bilancio d’esercizio 2019. Il Direttore consegna la bozza del bilancio come da allegato 1 al 
presente verbale e dettaglia i punti principali per la stesura definitiva. 
 

Il Direttore ricorda le scritture di fine anno, che a titolo prudenziale e veritiero, sono state effettuate: 

- Accantonamento altri fondi per rischi e oneri: € 20.00,00 in virtù della convenzione sottoscritta con il 

Comune di Alessandria che prevede un costo pari a 1/3 del totale della retribuzione onnicomprensiva del 

Direttore Patrizia Bigi; 

- Svincolo del fondo per accantonamento rischi e oneri mandando a sopravvenienze attive l’importo 
relativamente allo svincolo del premio di produzione relativo all’anno scolastico 2012/2013 per decadenza 
dei termini. 

- Accantonamento fondo Premio di Produzione e Specifiche Responsabilità: così come stabilito nel 

verbale n. 21 del 16.12.2019 nel quale è stata approvata la costituzione del fondo risorse decentrate 2019 

Per i dipendenti del comparto FUNZIONI LOCALI per  complessi € 37.138,07 (per 17 dipendenti) così 

suddiviso: 



DESCRIZIONE         al netto    al lordo 
        oneri sociali   oneri 
sociali 
Risorse Decentrate 2019          € 37.138,07    € 49.765,01 
dedotto quanto già erogato nel 2019 per: 

- Indennità di comparto quota a carico fondo  €   8.262,24    € 11.071,16 
- Progressioni economiche orizzontali anni precedenti €      525,59    €      704,29 
- Maggiorazioni per lavoro festivo/notturno  €   1.500,00    €   2.010,00    

Residuo da stanziare per produttività  
e specifiche responsabilità  Ccnl FUNZIONI LOCALI  € 26.850,24   € 35.979,32  

 
Nella misura di: €   8.500,00 nette (ovvero € 11.390 lorde) per le Specifiche Responsabilità 
  € 18.350,24 nette (ovvero € 24.589,32 lorde) per il Premio di Produzione 
                         € 26.850,24 nette ovvero 35.979,32 lordi che equivale al costo da stanziare in bilancio 

per   

                                                 17 dipendenti del comparto Funzioni Locali 
 

Per i dipendenti del comparto TERZIARIO si ritiene di dover stanziare, come per i dipendenti del comparto 
Funzioni Locali, un importo totale pari a € 35.979,32 lordi , che equivale al costo da stanziare in bilancio 
per la produttività 17 dipendenti 
 
Il costo complessivo, per tutti i dipendenti, relativo al Premio di Produzione e Specifiche responsabilità 2019 
ammonta dunque a € 71.958.64. Il Direttore ricorda che nel 2018 il costo stanziato è stato pari a € 
68.049,28. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto esposto dal Presidente e dal Direttore, a voti unanimi e in 

forma palese delibera: 

1) Di approvare le imputazioni/registrazioni sopra citate; 
2) Di dare mandato al Direttore di stilare in maniera definitiva il Bilancio d’esercizio 2019, avvalendosi 

anche della consulenza fiscale dello Studio Malvezzi per il calcolo delle imposte, al fine di sottoporlo 
al Consiglio Comunale per la doverosa approvazione; 

 
VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N.5 
 
 
 
…omissis … 

 
 
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 
seduta alle ore 18,00 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 
 
Firmato in originale 
 
 

  
  Il Presidente        Il Segretario 
  Cristina Antoni       Patrizia Bigi 

 


