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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

DIREZIONE PIANIFICAZIONE ATTUATIVA, EDILIZIA PRIVATA ,TUTELA DELL’AMBIENTE, 
PATRIMONIO, SPORT E TEMPO LIBERO 

SERVIZIO SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA 
 
 
N° DETERMINAZIONE 
 

196 
 

OGGETTO: Servizio Sportello Casa. Convenzione del 
18/06/2014 tra il Comune di Alessandria e la 
Società Immobiliare Santalessandro spa. 
Liquidazione secondo trimestre per ¿ 6.550,00. 

NUMERO PRATICA 
 
3- Pratica N. Servi 

 

 
ASSUNZIONE DI IMPEGNO 
 

E   Importo Anno/Numero Sub. 
Impegno Bilancio Note 

S Cap. ± Euro Impe. Acce.    
S 
 

10902260 
 
 

+ 
 

6.550,00 
 

2014 
 

1156 
 

 
 

 
 

3 
 

2015 
 

liquidazione ¿ 6.550,00  
 

         
DIVENUTA ESECUTIVA  26 febbraio 2015 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

DIREZIONE PIANIFICAZIONE ATTUATIVA, EDILIZIA PRIVATA ,TUTELA DELL’AMBIENTE, 
PATRIMONIO, SPORT E TEMPO LIBERO 

SERVIZIO SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA 
 
 
Det. n. 196 / Pratica N. Servi -  3     
 
 
 
 
Oggetto: Servizio Sportello Casa. Convenzione del 18/06/2014 tra il Comune di Alessandria e la 
Società Immobiliare Santalessandro spa. Liquidazione secondo trimestre per € 6.550,00. 
 
                

IL DIRETTORE 
 
PREMESSO CHE: 
 
- la Giunta comunale sulla base dell’indirizzo assunto nel corso dei Tavoli tecnici svolti con il 

coordinamento della Prefettura con deliberazione n. 167/267 del 10/06/2014 ha previsto 
l’attivazioni di diversi strumenti  ed azioni per affrontare le problematiche abitative sul 
territorio attraverso il coinvolgimento delle Pubbliche Istituzioni, degli attori Sociali, della 
rete degli operatori privati del territorio, ciascuno per la parte di competenza; 

 
- la Giunta comunale nella seduta del 10/06/2014 ha altresì approvato la proposta di mettere 

a disposizione dell’Osservatorio Sociale parte delle risorse del citato Fondo di garanzia a 
sostegno delle emergenze abitative sul territorio comunale quale sostegno ai cittadini 
soggetti a sfratto esecutivo che hanno il rilascio dell’alloggio a partire dal mese di giugno 
del corrente anno; 

 
- la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria con nota del 13/06/2014 prot. 34482 al 

Sindaco e p.c. al Prefetto di Alessandria ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione 
nella seduta del 10/06/2014 ha deliberato un intervento finanziario di € 20.000,00 per il 
progetto “Strumenti ed azioni per affrontare le emergenze abitative sul territorio comunale”; 

 
 
VISTA la determinazione Dirigenziale  n. 955  del 17/06/2014 con la quale è stata accertata e 
contestualmente impegnata la somma di € 20.000,00 all’intervento 4000005 capitolo 40000005 
dell’esercizio provvisorio 2014, di cui €  13.100,00 a favore dell’Immobiliare Santalessandro s.p.a. 
 
DATO ATTO CHE in data 18/06/2014 è stata sottoscritta la Convenzione tra il Comune di 
Alessandria e la Società Immobiliare Santalessandro spa per il sostegno economico a sette nuclei 
familiari individuati, inquilini di alloggi situati in Via Romera n. 10 A/B e via S. Francesco n.9 – 
Spinetta Marengo (AL) concessi in locazione dalla Società stessa, in situazione di disagio abitativo 
e  segnalati nell’ambito del Tavolo di crisi e sottoposti a sfratto per morosità in corso di esecuzione 
per la cui attuazione è già stato richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine. 
  
VISTA la chiusura del secondo ed ultimo trimestre di copertura delle morosità del Fondo di 
garanzia e la nota di rendicontazione prot. 9345 del 9/02/2015, con relativa dichiarazione allegata, 
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trasmessa dall’Immobiliare Santalessandro s.p.a. ove si richiede il pagamento dei canoni, delle 
spese accessorie e danni non corrisposti dagli inquilini nel secondo trimestre della Convenzione 
per un totale di € 6.550,00. 
 
RITENUTO, quindi,  di dover procedere alla liquidazione della suindicata somma; 
 
VISTI: 
-  l’art. 147 bis e l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.; 
-  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 12.07.2012 ad oggetto “Art. 246 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni. Dichiarazione di dissesto 
finanziario della Città di Alessandria conseguente all’accertamento della sussistenza delle 
condizioni previste dall’art. 244 del D.Lgs. n. 267/2000 effettuato con deliberazione n. 260/2012 in 
data 12 giugno 2012 della Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti”; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 121/250/354/1410M del 29/09/2014 ad oggetto “ Art. 
162 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni -  Bilancio di 
Previsione anno 2014 – Relazione Previsionale Programmatica 2014/2016 - Bilancio Pluriennale 
2014/2016 e relativi allegati. Approvazione”; 
 
-  l’art. 163 del D.Lgs 267/2000 “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”; 
 
- il D.Lgs. 118/2011, il D.Lgs 126/2014; 
 
- l’art. 38 comma 2 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 
156/357/514-1410M del 22/12/2014; 
 
VISTO il decreto sindacale n. 10 del 31/01/2015 di conferimento dell’incarico di Direttore della 
Direzione Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata, Patrimonio, Casa all’Arch. Pierfranco Robotti; 
 
VISTO l’art. 41 dello Statuto Comunale; 
 
VISTO il parere di liquidazione contabile regolare ai sensi dell’art. 38 del Regolamento di 
contabilità espresso dal Direttore dei Servizi finanziari e sistema ICT 
 
 
 
 
 

DETERMINA 
 
- di liquidare tecnicamente, ai sensi dell’art. 38 del Regolamento di contabilità la somma di € 

6.550,00 a favore dell’Immobiliare Santalessandro s.p.a., con sede in Spinetta Marengo 
(AL) Via Levata 8, per il pagamento dei canoni, delle spese accessorie e danni non 
corrisposti dagli inquilini di cui alla predetta Convenzione del 18/06/2014 relativamente al 
secondo ed ultimo trimestre di copertura del Fondo di garanzia; 

 
- la Direzione di Staff Economico Finanziaria provvederà all'emissione del mandato di 

pagamento della somma complessiva di € 6.550,00 per il titolo di cui al precedente punto a 
favore del beneficiario con imputazione al cap. 10902260 correlato con cap. 30500025 del 
bilancio 2014 (IMP. 2014 - 1156); 

 
- di dare atto che si procede alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi degli 

artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013. 
 

 
Alessandria, lì  18/02/2015 

Il Direttore 
Arch. Pierfranco Robotti 
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IL DIRETTORE ROBOTTI PIERFRANCO HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 
DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 21 febbraio 2015 
 
 

ATTESTAZIONI E VISTI 
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS  07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 
 
 
 
 

Il Responsabile del DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRIRORIALE, EDILIZIA PRIVATA, 
PATRIMONIO, CASA - IL DIRETTORE, Arch. Robotti Pierfranco, ha espresso, sulla presente 
determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 21 febbraio 2015 
 
 
 
Il Responsabile del 00A) UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI, Cristina PALMERI, 
ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 25 febbraio 2015 
 
 
 
Il Responsabile del 00B) IL DIRETTORE LIQUIDAZIONI CONTABILI, Dott. Zaccone Antonello Paolo, 
ha espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI LIQUIDAZIONE CONTABILE REGOLARE 
 
ALESSANDRIA, lì 26 febbraio 2015 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero ____________ il 
_________________  e per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 
%FIRMATARIO_DETERMINA%  

 
 
 


