
Adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 

 

TIPOLOGIA 

PROCEDIMENTI  

 

TIPO 

PROVVEDIMENTO 

CONTENUTO OGGETTO EVENTUALE 

SPESA 

PREVISTA 

ESTREMI RELATIVI 

AI PRINCIPALI 

DOCUMENTI DEL 

FASCICOLO 

PROCEDIMENTALE 

Autorizzazione Deliberazione della 

Giunta Comunale n. 

238 del 7.09.2016 

Approvazione della proposta di 

utilizzo dello Stemma (logo 

grafico) della Città di 

Alessandria avanzata dalla 

A.S.D. Lisòndria di Alessandria 

(codice fiscale n. 96057620062) 

al fine della riproduzione su una 

delle maglie da gioco della 

squadra per il campionato 

F.I.G.C. Serie D di “Calcio a 5” e 

relative amichevoli o partite di 

coppa 

 

 

 

Autorizzazione ad uso dello 

Stemma della Città di Alessandria 

per una delle maglie da gioco della 

squadra della A.S.D. Lisòndria 

 Istanza prot. n. 

55461 del 

24.08.2016 

Altri 

provvedimenti 

Deliberazione della 

Giunta Comunale n. 

245 del 14.09.2016 

Costituzione di una unità di 

progetto interdirezionale per 

l’organizzazione di un evento di 

rilievo concomitante con 

l’inaugurazione del nuovo ponte 

sul Tanaro 

 

 

 

 

Costituzione di una unità di 

progetto interdirezionale per 

l’organizzazione di un evento di 

rilievo concomitante con 

l’inaugurazione del nuovo ponte 

sul Tanaro 

  



Altri 

provvedimenti 

Deliberazione della 

Giunta Comunale n. 

252 del 28.09.2016 

Approvazione adesione al 

servizio di Social Monitoring 

gestito da ANCITEL S.p.A. 

 

 

Approvazione adesione al servizio 

di Social Monitoring gestito da 

ANCITEL S.p.A. 

€ 5.734,00  

Altri 

provvedimenti 

Deliberazione della 

Giunta Comunale n. 

264 del 6.10.2016 

Approvazione del Piano della 

Comunicazione della Città di 

Alessandria relativo al triennio 

2015 – 2017 e della previsione 

delle spese funzionali al 

perseguimento degli obiettivi 

relativi alla Comunicazione 

istituzionale dell’Ente, 

direttamente in capo al Servizio 

autonomo Relazioni istituzionali 

e pubbliche e Comunicazione 

per l’anno 2016 

 

 

Piano della Comunicazione 2015-

2017 e obiettivi di spesa per la 

comunicazione istituzionale 

dell’Ente previsti per l’anno 2016 

€ 70.000,00  

Altri 

provvedimenti 

Deliberazione della 

Giunta Comunale n. 

276 del 19.10.2016 

Approvazione programma di 

eventi concomitanti con 

l’inaugurazione del nuovo ponte 

sul Tanaro ed erogazione di un 

contributo a favore di M.T.S. 

S.r.l., facente capo all’ASCOM 

Confcommercio, a parziale 

copertura delle spese sostenute 

per la coorganizzazione nella 

realizzazione della 

manifestazione 

 

 

Approvazione programma di 

eventi in occasione 

dell’inaugurazione del nuovo 

ponte sul Tanaro 

€ 10.000,00  



Altri 

provvedimenti 

Deliberazione della 

Giunta Comunale n. 

277 del 20.10.2016 

Integrazione del programma di 

eventi come illustrati dalla nota 

della  Società M.T.S S.r.l. e 

dell’importo del contributo  

approvati con Deliberazione 

della Giunta Comunale n. 276 

del 19.10.2016  

 

Integrazione della deliberazione 

della Giunta Comunale  prop. n. 

401 del 19.10.2016 

€ 30.000,00  

 


