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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1611000000 - Direzione Ambiente, Trasporti e Sanità 
SERVIZIO 1611040000 - SERVIZIO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - TUTELA ANIMALE 

 
 
N° DETERMINAZIONE 

 

4097 

 

OGGETTO: impegno di spesa di complessivi Euro 

30.000,00 (anni 2017 e 2018) sul cap. n. 113070401, 

PdC finanziario U.1.04.01.02.999, quale intervento 

contributivo comunale in favore di ASL AL e ARPA 

Piemonte per la realizzazione di indagini 

epidemiologiche nell¿area di Spinetta Marengo a 

ridosso del Polo chimico. 

NUMERO PRATICA 

 

22- Pratica N. 16110 

 

 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap.  Euro Impe. Acce.    
S 
S 
S 
S 
 

113070401 
113070401 
113070401 
113070401 
 
 

- 
- 
- 
- 
 

7.500,00 
7.500,00 
7.500,00 
7.500,00 
 

2017 
2017 
2017 
2018 
 

166 
2709 
2710 
167 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2017 
2017 
2017 
2017 
 

 
 
 
 
 

         
DIVENUTA ESECUTIVA  11 dicembre 2017 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1611000000 - Direzione Ambiente, Trasporti e Sanità 
SERVIZIO 1611040000 - SERVIZIO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - TUTELA ANIMALE 

 

 

Det. n. 4097 / Pratica N. 16110 -  22     

 

 
OGGETTO: impegno di spesa di complessivi Euro 30.000,00 (anni 2017 e 2018) sul cap. n. 
113070401, PdC finanziario U.1.04.01.02.999, quale intervento contributivo comunale in favore di 
ASL AL e ARPA Piemonte per la realizzazione di indagini epidemiologiche nell’area di Spinetta 
Marengo a ridosso del Polo chimico. 
 
 

IL DIRETTORE 
 

PREMESSO che: 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 16 giugno 2017 è stato approvata 
la bozza di un protocollo di intesa tra il Comune di Alessandria, l’ASL AL e l’ARPA 
Piemonte, finalizzato alla realizzazione di una serie di indagini epidemiologiche in 
merito allo stato di salute dei residenti nell’area di Spinetta Marengo a ridosso del Polo 
chimico; 

 la suddetta deliberazione  prevedeva per il protocollo d’intesa un’efficacia di 12 mesi a 
partire dal 01 luglio 2017 e che a fronte dello sviluppo delle attività in argomento il 
Comune di Alessandria corrispondesse ad ASL AL e ARPA Piemonte un contributo 
complessivamente ammontante a Euro 30.000,00, e più precisamente: 

Esercizio 2017: 

- Euro 7.500,00 in favore dell’ASL AL; 

- Euro 7.500,00 in favore all’ARPA Piemonte; 

Esercizio 2018: 

- Euro 7.500,00 in favore dell’ASL AL; 

- Euro 7.500,00 in favore all’ARPA Piemonte; 

 a seguito delle elezioni amministrative avvenute nel mese di giugno 2017 si è insediata una 
nuova Amministrazione Comunale, ed inoltre il periodo feriale non ha consentito il previsto 
avvio dell’efficacia del protocollo di intesa in data 01 luglio 2017, conseguendone la necessità 
di apportare alla predetta bozza di protocollo alcune limitate modifiche nelle parti relative al 
nominativo del Sindaco firmatario per il Comune di Alessandria e ai tempi di avvio per lo 
svolgimento delle indagini epidemiologiche del caso; 

VISTA la successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 216 del 08.09.2017, con la quale 
sono state approvate le precitate modificazioni all’originario testo del protocollo d’intesa in parola, 
confermandosi in favore di ASL AL e ARPA Piemonte l’impegno contributivo a carico del Comune 
di Alessandria così come già quantificato e sopra precisato; 
 

RITENUTO pertanto di procedere all’impegno di spesa per complessivi Euro 30.000,00 in favore di 
ASL AL e ARPA Piemonte (Euro 7.500,00 in capo a ciascuno dei due citati Enti quale quota 
contributiva comunale prevista per l’anno 2017 e altrettanti per l’anno 2018) cosicché garantire il 
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sostegno economico del Comune di Alessandria per la realizzazione delle indagini indicate nel 
citato protocollo d’intesa da parte dell’ASL AL e dell’ARPA Piemonte, trovandosi capienza 
finanziaria per entrambi gli esercizi finanziari sul capitolo n. 113070401 avente denominazione 
“Contributi a favore di altri Enti per interventi a tutela della salute pubblica”, PdC finanziario 
U.1.04.01.02.999 “Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.”; 
 

DATO ATTO che ai fini della tracciabilità il presente provvedimento non è riconducibile alle 
fattispecie di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (codice contratti pubblici) e pertanto non rientra nella 
previsione di cui all’art. 3 Legge 136/2010 e s.m.i. in quanto trattasi di erogazione contributiva in 
favore di Enti pubblici; 
 

VERIFICATO altresì che l’intervento contributivo in oggetto non è soggetto a ritenuta d’acconto ai 
sensi dell’art. 28 del D.P.R. 600/1973, in quanto relativo al sostegno diretto di attività aventi natura 
non imprenditoriale; 
 

DATO ATTO che: 

 il D. Lgs. 118/2011 al Titolo I, disciplina il processo di riforma della  contabilità pubblica, 
denominato “Armonizzazione contabile”, avviato dall’art. 2 della Legge 196/2009, per le 
Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali; 

 il D. Lgs. 126/2014 – disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 118/2011, reca 
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle 
Regioni, Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1, 2 della Legge 42/2009; 

 

PRESO ATTO del nuovo Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 156/357/514, in data 22.12.2014, ad oggetto “D. Lgs. 23 giugno 2011 e s.m.i. 
Approvazione del nuovo regolamento di Contabilità della città di Alessandria”; 
 

VISTI: 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30.03.2017 “Art. 174 del D.Lgs. 267/2000 e 
s.m.i. – Approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019 e relativi allegati”; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 12.04.2017 “Piano Esecutivo di Gestione 
(PEG) 2017/2018. Approvazione”; 

 l’articolo 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 l’articolo 41 del vigente Statuto Comunale; 
 

DATO ATTO  che il sottoscritto Direttore, in ordine al presente provvedimento, ne ha 
preventivamente controllato la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, c. 1, del D. 
Lgs. 267/2000 e s.m.i., la regolarità e la correttezza; 
 

VISTI il Decreto Sindacale n.6 del 01.02.2016 con il quale, dal 01 febbraio 2016 per tre anni, è 
stato conferito all’Ing. Gianpiero Cerruti l’incarico di Direttore della “Direzione Ambiente, Trasporti 
e Sanità” e il Decreto Sindacale n. 31 del  04.08.2016 relativo alle sostituzioni dirigenziali in caso 
di assenza dei diretti titolari; 
 
 

DETERMINA 
  
DI IMPEGNARE sul capitolo n. 113070401 avente denominazione “Contributi a favore di altri Enti 
per interventi a tutela della salute pubblica”, PdC finanziario U.1.04.01.02.999 “Trasferimenti 
correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.”, la complessiva somma di Euro 30.000,00 in favore di 
ASL AL e ARPA Piemonte come meglio precisato di seguito, quale intervento contributivo 
comunale (debito non commerciale) previsto per gli anni 2017 e 2018 dal protocollo d’intesa in 
premessa citato e approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 216 del 08.09.2017; 
 
1. DI DARE ATTO che l’impegno di spesa complessiva di cui al punto 1) del presente dispositivo è 

da suddividersi nel seguente modo: 
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Esercizio 2017: 

- Euro 7.500,00 in favore dell’ASL AL; 

- Euro 7.500,00 in favore all’ARPA Piemonte; 

Esercizio 2018: 

- Euro 7.500,00 in favore dell’ASL AL; 

- Euro 7.500,00 in favore all’ARPA Piemonte; 

 
2. DI DARE ATTO che la liquidazione delle suindicate somme ai due Enti beneficiari avverrà con 

successivi provvedimenti di liquidazione.  
 
 
 
 

 
                                                                              IL DIRETTORE 

    della Direzione Politiche Territoriali e Infrastrutture 
      (Arch. Pierfranco Robotti)  

     in sostituzione del Direttore della Direzione Ambiente,Trasporti e Sanità 
        (Ing. Gianpiero Cerruti) 
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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 30 novembre 2017 

 

 

ATTESTAZIONI E VISTI 

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

 

 

 
 

 

Il Responsabile del .1611000000 - DIREZIONE AMBIENTE, TRASPORTI E SANITÀ, Arch. Robotti in 

sost Ing. Cerruti, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA 

FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 30 novembre 2017 

 

 

 

Il Responsabile del 00A) 1606100100 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI, 

Cristina PALMERI, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO 

FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 11 dicembre 2017 

 

 

 

Il Responsabile del 00A) 1606000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. Zaccone Antonello Paolo, ha 

espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA 

COPERTURA FINANZIARIA 

 

ALESSANDRIA, lì 11 dicembre 2017 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 4413 il  12 dicembre 2017  e 

per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Dott.ssa Daniela Boccardo 

 

 

 


