
COPIA 
 

              CITTÀ DI ALESSANDRIA 
 _____________________________________________________________ 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA COMUNALE  
 
 
N.  370 / 16080 - 513   
 
OGGETTO: Approvazione progetto "NESSUNO ESCLUSO - percorsi d i prevenzione alla 

marginalità urbana e di integrazione urbana" 
 
Il giorno ventuno del mese di dicembre  dell’anno duemilasedici alle ore 09:30 in Alessandria 
nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti iscritti all’ordine del 
giorno del 21 DICEMBRE 2016. 
Presiede l’adunanza     CATTANEO Giancarlo 
Dei signori Membri della Giunta Comunale 
 
                                                                                                                            Presenti      Assenti 

 
     1.       ROSSA Maria Rita Sindaco  X 
 
     2.       CATTANEO Giancarlo Vice Sindaco  X 
 
     3.       ABONANTE Giorgio Angelo Assessore  X 
 
     4.       BARRERA Maria Enrica Assessore  X 
 
     5.       CATTANEO Pier Mauro Assessore  X 
 
     6.       FALLETI Claudio Assessore  X 
 
     7.       FERRALASCO Marcello Assessore  X 
 
     8.       GOTTA Maria Teresa Assessore  X 
 
     9.       LOMBARDI Claudio Assessore  X 
 
   10.       ONETO Vittoria Assessore  X 
 

  
Partecipa il Vice Segretario :  BOCCHIO Orietta. 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita i presenti a trattare l’oggetto sopra 
indicato. 



 
Su proposta dell’Assessore alla Coesione e Partecipazione, Mauro Cattaneo 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che l'Amministrazione Comunale 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 201 del 19 luglio 2016 ha approvato “Linee guida 
per i rapporti tra gli Enti gestori dei servizi di accoglienza per richiedenti protezione 
internazionale ospitati sul territorio del Comune di Alessandria, gli organismi del Terzo Settore 
impegnati nella realizzazione di attività e progetti specifici ad essi rivolti e il Comune di 
Alessandria. Approvazione e adozione”, 
- con tale atto formale ha ritenuto di avviare in forma strutturata un percorso di collaborazione 
con le istituzioni competenti e con tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nell’accoglienza di 
richiedenti protezione internazionale, fenomeno migratorio di particolare salienza dell’epoca 
attuale; 
 
RITENUTO che la suddetta Rete degli organismi del Terzo Settore impegnati nella realizzazione 
di attività e progetti specifici di accoglienza per richiedenti protezione internazionale possa, fra 
l’altro, formulare proposte di progettazione condivisa al fine di dare risposte all’interno del 
complesso fenomeno migratorio, rappresentato anche nella Città di Alessandria dalla crescente 
presenza di richiedenti asilo; 
 
VISTA la proposta progettuale ““NESSUNO ESCLUSO percorsi di prevenzione alla marginalità 
urbana e di integrazione urbana“ ideata e stilata in seno alla Rete le cui linee guida sono state 
approvate con la deliberazione della Giunta Comunale richiamata in premessa e presentata dai 
soggetti attuatori di seguito nominati: APS Cambalache e APS Social Domus, e approvata nella 
riunione della Rete per l’Accoglienza stessa in data 19 dicembre 2016; 
 
RITENUTO di approvare tale proposta progettuale e di contribuire al finanziamento della stessa 
con euro 5.000,00, disponibili al cap. 112040402 (piano dei conti finanziario U.1.04.02.05.999 
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.), considerando funzionale per il raggiungimento di obiettivi 
di solidarietà e coesione sociale contribuire a finanziare le attività previste, anziché porre in 
essere altre attività con trasferimenti diretti a favore di singoli cittadini/famiglie;  
 
VISTE  
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56/137/197 del 19.05.2016 ad oggetto “Art. 174 
del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m. i. Approvazione del Bilancio di Previsione 2016 – 2018; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 228 dell’8.08.2016 ad oggetto “P.E.G. 2016-2018. 
Approvazione”; 
 
PRESO ATTO dei pareri di seguito espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. così come sostituito 
dall’art. 3 comma 1 lett. B) del D.lgs. n. 174 del 10.10.2012;  
 
parere di regolarità tecnica: favorevole  

il Direttore della Direzione Affari Generali, Politiche Educative, 
Culturali e Sociali  

dr.ssa Rosella Legnazzi; 
 
parere di regolarità contabile: favorevole  

il Direttore della Direzione Risorse Umane e Finanziarie  
dr. Antonello Paolo Zaccone; 

 
 
per quanto sopra esposto, a voti unanimi espressi nelle forme di legge, resi in forma palese, 

 
DELIBERA 

 
di APPROVARE la proposta progettuale “NESSUNO ESCLUSO percorsi di prevenzione alla 
marginalità urbana e di integrazione urbana“ ideata e stilata in seno alla Rete degli organismi 



del Terzo Settore impegnati nella realizzazione di attività e progetti specifici di accoglienza per 
richiedenti protezione internazionale le cui linee guida sono state approvate con la 
deliberazione della Giunta Comunale richiamata in premessa, presentata dai soggetti attuatori 
di seguito nominati: APS Cambalache e APS Social Domus e approvata nella riunione della 
Rete stessa in data 19 dicembre 2016, agli atti d’Ufficio; 
 
di DARE MANDATO alla Direzione e agli uffici competenti di porre in essere gli adempimenti 
necessari e di trasferire i fondi stanziati ai soggetti attuatori, per un importo di euro 2.500,00 
all’APS Cambalache e di euro 2.500,00 all’APS Social Domus - pari ad euro 5.000,00 
complessivi - disponibili al cap. 112040402 (piano dei conti finanziario U.1.04.02.05.999 Altri 
trasferimenti a famiglie n.a.c.) – per la realizzazione di quanto previsto, richiedendo ai soggetti 
attuatori di inviare documentazione specifica per tempi, costi specifici e modalità di 
realizzazione, propedeutica al trasferimento dei fondi. 
 
 
con successiva votazione unanime, resa in forma palese, 
 

DELIBERA 
 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo n. 134, comma 4 
del D.Lgs. n. 267/2000. 
 



 

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

 
Il Responsabile del 1608000000 - DIREZIONE AFFARI GENERALI, POLITICHE EDUCATIVE, 
CULTURALI E SOCIALI, Dott.ssa Legnazzi Rosella, ha espresso, sulla presente deliberazione, 
parere DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 20 dicembre 2016 
 
 
 
Il Responsabile del 00A) 1606000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. Zaccone Antonello 
Paolo, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA’ CONTABILE 
FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 20 dicembre 2016 
 
 
 
Il Responsabile del 1600020400 - ASSESSORATO INNOVAZIONE - COESIONE SOCIALE E 
RELAZIONALE CON I CITTADINI, Dr. Cattaneo Mauro, ha espresso, sulla presente deliberazione, 
parere VISTO FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 21 dicembre 2016 
 
 
 



 

  
 
 

IL PRESIDENTE 
 CATTANEO Giancarlo 

 
 
 

               
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
 BOCCHIO Orietta 

 
 
 

 
 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune il  22 dicembre 2016 con pubblicazione numero 4432 
e per giorni 15 
 

  

p. IL DIRETTORE 
Dott.ssa Daniela Boccardo 

 
 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui all’ art. 134 del D.Lgs 267 del 18/08/2000 
 
Alessandria  li  _____________, 
 

  

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
 
 
 

 
 


