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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

DIREZIONE FAMIGLIA e SOLIDARIETA’ SOCIALE 
SERVIZIO 3320X - SERVIZIO SALUTE, RAPPORTI A.S.L. IMMIGRAZIONE 

 
 
N° DETERMINAZIONE 
 

152 
 

OGGETTO: Progetto Viol.A - Prevenzione e contrasto 
di tutte le forme di violenza di genere: 2° impegno  
di spesa. 

NUMERO PRATICA 
 
2- Pratica N. 3320X 

 

 
ASSUNZIONE DI IMPEGNO 
 

E   Importo Anno/Numero Sub. 
Impegno Bilancio Note 

S Cap. ± Euro Impe. Acce.    
S 
S 
 

10108752 
10108754 
 
 

- 
- 
 

2.767,87 
257,13 
 

2012 
2012 
 

0 
0 
 

 
 
 

 
 
 

0 
0 
 

2013 
2013 
 

L’IMPEGNO MECCANOGRAFICO SARA’  NUMERATO DOPO 
L’APPROVAZIONE DELL’IPOTESI DI BILANCIO 2012 
STABILMENTE RIEQUILIBRATO 
L’IMPEGNO MECCANOGRAFICO SARA’  NUMERATO DOPO 
L’APPROVAZIONE DELL’IPOTESI DI BILANCIO 2012 
STABILMENTE RIEQUILIBRATO 
 

         
DIVENUTA ESECUTIVA  30 gennaio 2013 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

DIREZIONE FAMIGLIA e SOLIDARIETA’ SOCIALE 
SERVIZIO 3320X - SERVIZIO SALUTE, RAPPORTI A.S.L. IMMIGRAZIONE 

 
 
Det. n. 152 / Pratica N. 3320X -  2     
 
 
OGGETTO:  Progetto Viol.A – Prevenzione e contrasto di tutte le forme di violenza di genere”: 2° 
impegno di spesa. 
 

IL DIRETTORE 
 
RICHIAMATI: 
 

- l’Atto di concessione del contributo per il finanziamento del progetto “Viol.A” stipulato tra la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità e il Comune di 
Alessandria, rappresentato dal Vice Sindaco e Assessore alla Salute e alle Pari 
Opportunità, dott.ssa Oria Trifoglio, in data 03.07.2012; 

 
- la comunicazione, inviata con posta elettronica certificata  il 5 dicembre 2012, alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Pari Opportunità, di avvio delle attività  
oggetto del finanziamento che comprendeva altresì la “Costituzione di associazione 
temporanea di scopo mediante conferimento di mandato collettivo con rappresentanza per 
la realizzazione del progetto Viol.A Prevenzione e contrasto a tutte le forme di violenza di 
genere”, e la richiesta di erogazione della prima tranche del contributo; 

 
- l’atto costitutivo dell’ATS mediante conferimento di mandato collettivo con rappresentanza 

al Comune di Alessandria,per la realizzazione del progetto VIOL.A. sottoscritto in data 3 
Dicembre 2012 dai legali rappresentanti degli enti partner (Provincia, C.I.SSA.C.A., 
AZIMUT, Me.Dea) ; 

 
- gli artt. 248-250 del D.Lgs 267/2000 - Conseguenze della dichiarazione di dissesto e 

gestione del bilancio  durante la procedura di risanamento e la relativa nota n. 3243 del 13 
luglio 2012 della Direzione Staff Economico Finanziaria; 

 
- la deliberazione  C.C.le n. 112 del 19/12/2012, con la quale veniva approvata l’ipotesi di 

Bilancio 2012; 
 
VISTA la Deliberazione G.C.le n. 282, del 19 ottobre 2012, con la quale in attuazione  del disposto 
del comma 2. dell’art. 250 del D.Lgs 267/2000  individua e assegna i capitoli di entrata e di spesa 
come di seguito riportati: 
- Euro 84.075,96 sul capitolo di entrata 20100145,  “Contributo Presidenza Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento Pari Opportunità per progetto “VIOLA”, risorsa 0255 Contributo Ministeriale,   
correlato ai capitoli di spesa di seguito riportati: 
- Euro 2.767,87  sul capitolo di spesa 10108752 “Azioni positive per il sostegno alle pari 
opportunità” – intervento 03 prestazioni di servizio, correlato al capitolo di entrata 20100145; 
- Euro 81.050,96 sul capitolo di spesa 10108753 “Contributi per il sostegno alle pari opportunità” – 
intervento 05 trasferimenti, correlato al capitolo di entrata 20100145; 
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- Euro 257,13 sul capitolo di spesa  10108754 -  IRAP per attività legate alle Pari Opportunità – 
intervento 07 - correlato al capitolo di entrata 20100145; 
 
CONSIDERATO che il piano di lavoro approvato dal Dipartimento P.O. ed il corrispondente  piano 
finanziario i cui costi dettagliati sono stati ammessi a contributo,  specifica nel dettaglio: 
- le diverse attività che ciascun partner dovrà realizzare per il raggiungimento degli obiettivi  
finalizzati ad accrescere l’efficacia dei servizi rivolti alle vittime di violenza di genere, garantendo 
risposte pronte ed adeguate a tutte le vittime residenti sul territorio alessandrino; 
- le azioni che fanno capo al Comune di Alessandria che riguardano: 
 - il coordinamento tecnico ed amministrativo di tutte le attività territoriali 
 (ricognizione,costituzione dei tavoli  interistituzionali,la sottoscrizione di accordi  operativi,la 
 predisposizione del protocollo d’intesa finalizzato a formalizzare potenziare e mettere a 
 sistema la rete antiviolenza locale e la sua capacità d’intevento, la diffusione e la  
            comunicazione) 
 - monitorare e valutare l’impatto ed i risultati (il progetto prevede che tale attività sia 
 realizzata in ugual misura anche dalla Provincia di Alessandria); 
 
CONSIDERATO che il 10 gennaio 2013 si è tenuto il primo incontro operativo degli operatori di 
progetto per la pianificazione del complesso delle attività che sono a carico di ciascun partner 
secondo il piano di lavoro e la ripartizione del finanziamento approvato dal Dipartimento per le 
P.O.; 
 
 DATO ATTO che: 

- le disposizioni del Bando della  Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le 
P.O., per il finanziamento di interventi finalizzati a “rafforzare le azioni di prevenzione e 
contrasto al fenomeno di violenza”, stabilivano di specificare già nella proposta di 
candidatura progettuale i nominativi degli esperti che avrebbero realizzato le attività 
previste, allegandone anche il curriculum di ciascuno comprovante le competenze nelle 
attività oggetto del progetto e che tali competenze hanno rappresentato un elemento 
fondamentale per la  valutazione della proposta da parte del Dipartimento; 

- in merito alle attività di “monitoraggio e valutazione dell’impatto e dei risultati” l’esperto 
indicato nel progetto approvato è la Dott.ssa Noemi Podestà, docente di Politica sociale 
presso l’Università A. Avogadro di Alessandria, quale responsabile delle procedure 
unificate e standardizzate per il monitoraggio e la valutazione degli interventi ; 

CONSIDERATO che occorre avviare tempestivamente il Progetto VIOL.A ed in particolare le 
attività che fanno capo al Comune di Alessandria inerenti il monitoraggio e la valutazione 
dell’impatto dei risultati, che sono trasversali a tutte le iniziative progettuali; 

 RITENUTO di affidare alla Dott.ssa Noemi Podestà (il cui nominativo era già specificato nella 
descrizione progettuale che è stata approvata dal Dipartimento P.O.), che possiede le competenze 
specifiche e documentate necessarie, un incarico di collaborazione occasionale da svolgersi nel 
periodo compreso dal 3 Dicembre 2012 al 17 luglio 2014, data ultima stabilita dalla Presidenza del 
Consiglio per la conclusione di tutte le operazioni amministrative e contabili di chiusura del 
progetto (45 giorni oltre il termine delle attività progettuali fissata al 2 giugno 2014)  nel quadro 
delle azioni previste dal progetto “Viol.A – Prevenzione e contrasto di tutte le forme di violenza di 
genere”, al quale si riconduce la collaborazione; 

PRESO ATTO della fattibilità, nel caso di specie, dell’applicazione dell'affidamento diretto 
dell'incarico in quanto, come dal Regolamento per il conferimento degli incarichi a soggetti esterni 
all'amministrazione, articolo 8- Affidamento diretto, comma 1, in quanto previsto per singoli 
incarichi che abbiano un valore unitario non frazionabile sia a preventivo che a consuntivo che 
abbiano un valore unitario non superiore a € 5.000,00 lordi; 

DATO ATTO che tale incarico si configura quale prestazione di tipo meramente occasionale, 
senza i requisiti dell'abitualità e senza vincolo di subordinazione, il cui compenso è stabilito 
secondo i parametri di mercato e in riferimento all’apporto quali-quantitativo dell’attività, anche 
commisurandola alla quantità di tempo dedicato, in un importo complessivo contenuto nel lordo di 
€  3.025,00 (€. 2.767,87 quale compenso lordo + € 257,13 IRAP), con modalità di pagamento 
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concordate in 2 tranche distinte, a scadenze definite in base all’erogazione del contributo del 
Ministero alle Pari Opportunità, ciascuna di €.1.383,93 + €.128,57 IRAP); 

ACCERTATO che con la spesa prevista, pari ad euro 3.025,00 lordi, non viene superato il limite 
stabilito per gli incarichi fissato nel Bilancio Annuale di Previsione, come indicato all’art. 39 – Limite 
massimo di spesa - del “Regolamento per il conferimento degli incarichi a soggetti esterni 
all’amministrazione”;  

DATO ATTO che tale incarico di collaborazione non è soggetto agli obblighi di tracciabilità  dei 
flussi finanziari legge 136/2010 e s.m.i.; 

VISTO lo schema di disciplinare - Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto -  
che sarà sottoscritto in duplice originale ad intervenuta esecutività della presente determinazione e 
regolerà il rapporto tra le parti; 

VISTO l'art. 41  dello Statuto Comunale; 

VISTO l’art 110 comma 6 del D.lgs 267/2000 

D E T E R M I N A 

1) DI CONFERIRE, per le motivazioni espresse in narrativa, alla Dr.ssa Noemi Podestà CF 
PDSNMO71P68A182S, un incarico in forma di collaborazione coordinata di tipo occasionale dalla 
data di sottoscrizione dell’allegato schema di disciplinare parte integrante e sostanziale del 
presente atto -  che sarà sottoscritto in duplice originale ad intervenuta esecutività della presente 
determinazione e regolerà il rapporto tra le parti, sino 16 luglio 2014, data ultima stabilita dalla 
Presidenza del Consiglio per la conclusione di tutte le operazioni amministrative e contabili di 
chiusura del progetto (45 giorni oltre il termine delle attività progettuali fissata al 2 giugno 2014). 

2) DI STABILIRE che l’oggetto specifico del suddetto incarico sarà: Monitoraggio in itinere e finale 
delle attività realizzate nell’ambito del Progetto VIOL.A. - Prevenzione e contrasto a tutte le forme 
di violenza di genere finanziato dal Dipartimento per le P.O. Presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri”. 
 
3) DI IMPEGNARE per il suddetto incarico la somma di € 3.025,00 lordi, dell’ipotesi di Bilancio 
2012, ai sensi dell’art. 250 del TUEL, così ripartiti: 

- Euro 2.767,87 sul cap. di spesa 10108752, Azioni positive per il sostegno alle pari 
opportunità” – intervento 03 prestazioni di servizio, correlato al capitolo di entrata 
20100145; 

- Euro 257,13 sul capitolo di spesa  10108754 -  IRAP per attività legate alle Pari 
Opportunità – intervento 07 - correlato al capitolo di entrata 20100145, quale quota 
IRAP (pari all’8,5% del compenso sopra citato); 

4) DI DARE ATTO che l’intera somma sarà liquidata in due distinte tranche, di €.1.383,93 (lordi) 
ciascuna, su presentazione di idonee note da parte della collaboratrice occasionale incaricata, di 
cui: 

- 1° tranche di  €. 1.383,93 (lordi) da erogarsi al la ricezione del primo acconto del 
contributo concesso da parte del Dipartimento per le P.O. 
- 2° tranche di €. 1.383,93 (lordi) da erogarsi a c onclusione delle attività progettuali 
approvate, successivamente alla conclusione delle operazioni di verifica, alla loro 
approvazione ed all'erogazione del saldo da parte del  Dipartimento delle P.O.  

5) DI DARE ATTO che: 

� l'incarico di cui al presente provvedimento sarà regolato con apposito 
disciplinare di cui si approva lo schema allegato A, parte integrante e 
sostanziale del presente atto, redatto in duplice originale e sottoscritto dalle 
parti; 
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� non comportando una spesa superiore a € 5.000,00 il presente provvedimento 
non è soggetto a comunicazione alla Corte dei Conti ai sensi dell’art. 3 co. 18 e 
54 della L. 244/2007; 

 
6) Che tutti i costi riferiti alle prestazioni all’oggetto saranno rendicontati a carico dei fondi 
ministeriali  che finanziano il Progetto VIOL.A 

            IL DIRETTORE 
       Dr.ssa M. Angela Biscaldi 

 
 
 
 
     



Determinazione Dirigenziale del  30 gennaio 2013 n. 152       6 
 

 
IL DIRETTORE BISCALDI MARIA ANGELA HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 
DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 17 gennaio 2013 
 
 

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

 
 
 
 
 

Il Responsabile della DIREZIONE FAMIGLIA E SOLIDARIETA’ SOCIALE, Dr.ssa Maria Angela 
BISCALDI, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA 
FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 17 gennaio 2013 
 
 
 
Il Responsabile della 00A) 1470M.01 UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI, Cristina 
PALMERI, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO 
FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 30 gennaio 2013 
 
 
 
Il Responsabile della 00A) IL DIRETTORE CONTABILE, Dr. Antonello Paolo ZACCONE, ha espresso, 
sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA 
 
ALESSANDRIA, lì 30 gennaio 2013 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 227 il  31 gennaio 2013  e per 
giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 
Sig.ra Patrizia Moggiati 

 
 
 


