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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1608000000 - Direzione Affari Generali, Politiche Educative, Culturali e Sociali 
SERVIZIO 1608070000 - SERVIZIO SOLIDARIETÀ E INTEGRAZIONE SOCIALE 

 
 
N° DETERMINAZIONE 

 

4125 

 

OGGETTO: Risorse a destinazione sociale vincolata 

provenienti dal 5 per mille dell’IRPEF (anno di 

imposta 2014, esercizio finanziario 2015) 

accreditate al Comune di Alessandria nell’anno 

2017. Impegno di spesa per euro 13.170,08=. 

NUMERO PRATICA 

 

31- Pratica N. 16080 

 

 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap.  Euro Impe. Acce.    
S 
S 
 

112050408 
112050408 
 
 

- 
+ 
 

12.770,08 
400,00 
 

2017 
2017 
 

2736 
2737 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

2017 
2017 
 

 
 
 

         
DIVENUTA ESECUTIVA  12 dicembre 2017 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1608000000 - Direzione Affari Generali, Politiche Educative, Culturali e Sociali 
SERVIZIO 1608070000 - SERVIZIO SOLIDARIETÀ E INTEGRAZIONE SOCIALE 

 

 

Det. n. 4125 / Pratica N. 16080 -  31     

 

 

OGGETTO: Risorse a destinazione sociale vincolata provenienti dal 5 per mille 

dell’IRPEF (anno di imposta 2014, esercizio finanziario 2015) accreditate al Comune di 
Alessandria nell’anno 2017. Impegno di spesa per euro 13.170,08=.  

 
IL DIRETTORE 

 

PREMESSO che: 

 l’impiego del 5 per mille spettante al comune di residenza del contribuente ha 
destinazione vincolata al sostegno di attività sociali, come stabilito dalla legge 

n. 73/2010 e dalla legge n. 190/2014 che, all’art. 1 comma 154, dispone in tal 
senso per l’esercizio finanziario 2015 e successivi; 

 i comuni hanno l’obbligo di rendicontare al Ministero dell’Interno in merito 

all’effettiva destinazione della quota attribuita entro un anno dalla data di 
accredito della stessa;   

 
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 2377 dell’11.07.2017 avente ad 
oggetto: “Accertamento di entrata corrente di euro 13.170,08= derivante dal 

trasferimento al Comune di Alessandria della quota del 5 per mille dell’IRPEF destinato 
ai comuni. Anno di imposta 2014” nella quale si accertava la quota spettante a questo 

ente, relativa all’anno di imposta 2014 - anno finanziario 2015 (accertamento di 
entrata n. 478/2017), importo già incassato, mentre si demandava a successivi 
provvedimenti la costituzione dei relativi impegni di spesa finalizzati agli scopi sociali 

disposti dalla normativa di riferimento; 
 

DATO ATTO che il 19.11.2017, prima Giornata Mondiale dei Poveri, presso la sede 
della Caritas Diocesana di via delle Orfanelle 25, 15121 Alessandria, è stato 
inaugurato il Poliambulatorio “Nessuno escluso”;  

 
OSSERVATO che tale struttura ha al suo interno un ambulatorio specifico presso il 

quale è erogato il servizio di “OdontoAiuto”, avviato da un gruppo di medici dentisti 
che, senza sostituirsi al servizio pubblico, offrono prestazioni volontarie e gratuite in 
quello spazio di immediata urgenza particolarmente problematico per chi vive in 

condizioni di estremo bisogno; 
 

RILEVATO inoltre che nell’alessandrino, come in tutto il Nord Italia, il periodo 
compreso tra novembre e febbraio di ogni anno è particolarmente critico per le 

persone senza dimora e che annualmente la Caritas risponde ai bisogni emergenti con 
una campagna di interventi coordinati denominata “Emergenza freddo” con la quale 
rafforza, tra l’altro, i servizi di accoglienza e pernottamento presso il suo Ostello 

Maschile di via Mazzini 85, Alessandria; 
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OSSERVATO infine che presso la citata sede della Caritas Diocesana di via delle 
Orfanelle 25, Alessandria, è attiva la Mensa “Tavola Amica”, aperta tutti i giorni 

dell’anno a chi si trova in povertà;   
 

CONSIDERATO che l'Associazione Opere di Giustizia e Carità onlus con sede legale e 
segreteria operativa in via delle Orfanelle 25, 15121 Alessandria - C. F. 96035480068 
- è stata appositamente fondata nel 2001 per gestire i servizi caritativi promossi dalla 

Caritas Diocesana di Alessandria sotto l’aspetto amministrativo e contabile;  
 

VISTA la nota proveniente dall’Associazione Opere di Giustizia e Carità onlus, 
protocollo comunale n. 88737 del 30.11.2017, nella quale è presentata la seguente 
richiesta di contributi finalizzati: 

- per l’Ambulatorio medico Nessuno Escluso, comprendente il Progetto 
OdontoAiuto, euro 5.000,00= da investire in strumentazione per la diagnostica 

e altre dotazioni medicali; 
- per la campagna di interventi “Emergenza Freddo”, da investire 

nell’ampliamento della dotazione di beni e servizi dell’Ostello Maschile euro 

5.000,00= 
- per la Mensa “Tavola Amica”, da investire in attrezzature, euro 2.863,89=; 

 per un totale complessivo di euro 12.863,89=; 
 
PRESO INOLTRE ATTO della nota protocollo comunale n. 88737 del 30.11.2017 

proveniente dall’Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà - Anteas 
onlus, sezione di Alessandria, con sede in via Parma 36, 15121 Alessandria - C. F. 

96028270062 - con la quale l’Associazione chiede un contributo pari ad euro 400,00= 
a sostegno delle attività di “Trasporto Amico”, servizio di accompagnamento 
gratuito rivolto a persone anziane o disabili che devono raggiungere i luoghi di visite 

mediche o terapie e si trovano nell’impossibilità di usare mezzi propri o altro tipo di 
trasporto pubblico;  

 
RITENUTO che entrambe le richieste soddisfino i requisiti di destinazione delle risorse 
del 5xmille previste dalla legislazione vigente poiché sono finalizzate a sostenere 

progetti con finalità sociali; 
 

VISTE le indicazioni trasmesse dall’Assessore al Sistema Educativo e Sociale con e-
mail datata 28.11.2017, agli atti d’ufficio, ad espressione dell’indirizzo disposto dal 

Sindaco di Alessandria per la destinazione di impiego delle risorse del 5xmille IRPEF 
(quota erogata al Comune di Alessandria nell’anno 2017, di cui all’oggetto del 
presente atto) in base alle richieste pervenute; 

 
OSSERVATO che l’importo complessivo delle risorse a disposizione dell’Ente 

provenienti dalla quota del 5xmille dell’IRPEF di cui sopra è pari ad euro  13.170,08=;  
 
RITENUTO quindi necessario provvedere in merito al loro impegno secondo l’indirizzo 

ricevuto e l’effettiva disponibilità come segue: 
 Euro 12.770,08= a favore dell’Associazione Opere di Giustizia e Carità onlus di 

via delle Orfanelle n. 25, 15121 Alessandria - C.F. 96035480068; 
 Euro 400,00= a favore dell’Associazione Anteas onlus di Via Parma n. 36, 

15121 Alessandria - C.F. 96028270062;   

 
DATO ATTO che il capitolo di spesa n. 112050408 correlato al capitolo di entrata 

201010005 del bilancio di gestione anno 2017 ha la necessaria capienza al fine di 
impegnare e successivamente garantire il trasferimento delle somme dovute alle 
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citate Associazione Opere di Giustizia e Carità onlus e Associazione Anteas onlus di 

Alessandria per complessivi euro 13.170,08=, allo scopo di realizzare le attività sopra 
descritte; 

 
CONSTATATO che: 

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

 il d. lgs. n. 126/2014  introduce “Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 
n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli artt. 1e 2 della legge n. 42/2009; 

 

RICHIAMATO il 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”; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36/58/106/16060 del 30.03.2017 ad 

oggetto “Art. 174 del D. lgs. 267/2000 e s. m. i. Approvazione del Bilancio di 
previsione 2017-2019 e relativi allegati”; 

 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 99 /16020 - 148 del 12.04.2017 ad 
oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019. Approvazione”; 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 27.07.2017 ad oggetto  “Art. 

175, comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – Variazione di assestamento generale al 
Bilancio di previsione 2017-2019”; 
 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 261/16020 - 375 del 26.10.2017 ad 
oggetto “Deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 12.04.2017. Piano Esecutivo di 

Gestione (P.E.G.) 2017-2019. Integrazione”;  
 

DATO ATTO che il presente provvedimento non è riconducibile alle fattispecie di cui al 

D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) in quanto trattasi di 
erogazione contributiva di natura socio-assistenziale e pertanto non rientra nella 

previsione di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. oltreché della 
deliberazione A.V.C.P. n. 4/2011;  

 
VERIFICATO che l’intervento contributivo in oggetto non è soggetto a ritenuta 
d’acconto ai sensi dell’art. 28 del D. P. R. 29 settembre 1973, n. 600, poiché relativo 

al sostegno diretto di attività aventi natura non imprenditoriale o commerciale, bensì 
socio-assistenziale svolte da soggetto operante senza scopo di lucro; 

 
VISTI gli artt. 107 e 147-bis del d.lgs. 267/2000 rubricato “Controllo di regolarità 
amministrativa contabile” e s.m.i.; 

 
VISTO l’art. 41 del vigente Statuto Comunale;   

 
VISTO il decreto sindacale n. 3 del 01.02.2016 con il quale è stato conferito alla 
scrivente dott.ssa Rosella Legnazzi l’incarico di Direttore della Direzione Affari 

Generali, Politiche Educative, Culturali e Sociali; 
 

DETERMINA 
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per quanto descritto in premessa e interamente richiamato 

 
1. DI DISPORRE il finanziamento delle attività svolte dall’Associazione Opere di 

Giustizia e Carità onlus con sede legale in via delle Orfanelle n. 25, 15121 
Alessandria -  C. F. 96035480068 come segue:   

o Ambulatorio medico Nessuno Escluso - OdontoAiuto per un importo pari a 
euro 5.000,00=;  

o Campagna Emergenza freddo per un importo pari a euro 5.000,00=; 

o Mesa “Tavola Amica” per un importo pari ad euro 2.770,08= 
con l’impiego delle risorse derivanti dalla quota del 5 per mille dell’IRPEF 

accreditata al Comune di Alessandria nell’anno 2017 (anno di imposta 2014, 
esercizio finanziario 2015) per una spesa complessiva di euro 12.770,08=; 
 

2. DI DISPORRE il finanziamento delle attività svolte dall’Associazione Anteas 
onlus di Alessandria con sede legale in via Parma n. 36, 15121 Alessandria - C. 

F. 96028270062 - con l’impiego delle risorse derivanti dalla quota del 5 per 
mille dell’IRPEF accreditata al Comune di Alessandria nell’anno 2017 (anno di 
imposta 2014, esercizio finanziario 2015) per una spesa di euro 400,00=; 
 

3. DI IMPEGNARE la somma complessiva di euro 13.170,08= come segue: 

o euro 12.770,08= quale trasferimento a favore dell’Associazione Opere di 
Giustizia e Carità onlus con sede legale in via delle Orfanelle n. 25, 15121 
Alessandria - C. F. 96035480068; 

o euro 400,00= quale trasferimento a favore dell’Associazione Anteas onlus 
di Alessandria con sede legale in via Parma n. 36, 15121 Alessandria - C. 

F. 96028270062; 
 

4. DI IMPUTARE la spesa di euro 13.170,08= al capitolo 112050408 “Trasferimenti 

per progetti con finalità sociali” (Missione 12.05 cod. U.1.04.01.02.018 
“Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali” Piano dei Conti Finanziario) del 

Bilancio 2017 correlato al capitolo di entrata 201010005 “Compartecipazione 
del 5 per mille del gettito IRPEF” cod. E.2.01.01.01.001 che dispone della 
necessaria capienza; 

 
5. DI STABILIRE che la liquidazione dell’importo sopra indicato sarà effettuata con 

atto dirigenziale successivo alla ricezione di idonea documentazione 
comprovante le spese sostenute e comprese tra quelle eleggibili previste dalle 

specifiche circolari del Ministero dell’Interno, note alle parti; 
 

6. DI DISPORRE affinché il presente provvedimento sia pubblicato sul sito 

istituzionale del Comune di Alessandria ai sensi del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 
come modificato dal d. lgs. 97/2016; 

 
7. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Direzione Risorse 

Umane e Finanziarie per i necessari adempimenti. 

 
Il Direttore 

Dott.ssa Rosella Legnazzi 
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IL DIRETTORE LEGNAZZI ROSELLA< 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 1608000000 - DIREZIONE AFFARI GENERALI, POLITICHE EDUCATIVE, 

CULTURALI E SOCIALI, Dott.ssa Legnazzi Rosella, 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 12 dicembre 2017 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 4441 il  12 dicembre 2017  e 

per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Sig.ra Manuela Tocco 

 

 

 


