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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 
 

2029 
 

OGGETTO: Impegno di spesa di euro 3.813,00= quale 
quota del 5 per mille dell IRPEF spettante al 
Comune di Alessandria (Anno di imposta 2012 
Esercizio 2013) a seguito di applicazione di avanzo  
vincolato di cui alla D. D. 1414 del 08/07/2016. 

NUMERO PRATICA 
 
1- Pratica N. 16080 

 

 
ASSUNZIONE DI IMPEGNO 
 

E   Importo Anno/Numero Sub. 
Impegno Bilancio Note 

S Cap. ± Euro Impe. Acce.    
S 
 

112050408 
 
 

- 
 

3.813,00 
 

2016 
 

1522 
 

 
 

 
 

 
 

2016 
 

 
 

         
DIVENUTA ESECUTIVA  25 agosto 2016 
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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. 2029 / Pratica N. 16080 -  1     
 
 
Oggetto: Impegno di spesa di euro 3.813,00= quale quota del 5 per mille 

dell’IRPEF spettante al Comune di Alessandria (Anno di imposta 2012 Esercizio 

2013) a seguito di applicazione di avanzo vincolato di cui alla D. D. 1414 del 
08/07/2016. 

 

  IL  DIRETTORE 
 
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 3303 del 28 dicembre 2015 con la quale si 
accertava in entrata corrente la somma complessiva di euro 12.813,00= accreditata dal 
Ministero dell’Interno quale quota del 5 per mille dell’IRPEF spettante al Comune di 
Alessandria per l’anno di imposta 2012, esercizio finanziario 2013, accertamento n. 

955/2015 sul vecchio capitolo di entrata n. 10100135 ora E/201010005, correlato al 
vecchio capitolo di uscita n. 11004173 ora U/112050408, con utilizzo vincolato; 
 
DATO ATTO che con la determinazione n. 3303 in data 28 dicembre 2015 sopra citata si è 
contestualmente proceduto ad impegnare parte di tale somma, pari ad euro 9.000,00= 

sull’ex capitolo di uscita n. 11004173 “Trasferimenti per progetti con finalità sociali” 
(ora rinumerato U/112050408) imp. n. 1527/2015, rimandando a successivo 
provvedimento il perfezionamento dell’impegno di spesa per la rimanente parte, pari ad 
euro 3.813,00=, successivamente all’applicazione della quota vincolata del risultato di 
amministrazione 2015 al bilancio di previsione 2016-2018; 
 
VISTA la determinazione dirigenziale n. 1414 dell’8.07.2016 ad oggetto “Art. 175, comma 
5 quater, lett. C) del d. lgs. 267/2000 e s.m.i. Variazione al bilancio di previsione 2016-
2018 per applicazione quota vincolata del risultato di amministrazione 2015” che, 
all’Allegato 1, applica l’avanzo di amministrazione vincolato anno 2015 pari ad 

euro 3.813,00= al capitolo U/112050408 “Trasferimenti per progetti con finalità 
sociali da 5x mille” del bilancio di previsione 2016-2018, anno 2016, correlato al capitolo 
E/201010005;   
 
RICHIAMATE: 

• la deliberazione di Giunta comunale n. 314 del 18/11/2015 avente ad oggetto 
“Approvazione Convenzione tra il C.I.S.S.A.C.A. e il Comune di Alessandria per il 
trasferimento al Consorzio del cinque per mille della contribuzione fiscale”;  

• la nota del C.I.S.S.A.C.A. nostro protocollo n. 84615 del 15.12.2015 di 
presentazione dei progetti “Diamoci una mano 2.0” e “Sanificare per abitare”, da 
finanziare con le risorse derivanti dal 5xmille, anno di imposta 2012, esercizio 
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finanziario 2013 per una spesa complessiva di euro 12.813,00= dei quali 9.000,00= 
già impegnati con la sopra citata determinazione dirigenziale n. 3303/2015 ed euro 
3.813,00= ancora da impegnare allo scopo;  

 
RITENUTO quindi opportuno procedere all’impegno di spesa di euro 3.813,00= sul 
capitolo U/112050408 “Trasferimenti per progetti con finalità sociali da 5xmille” del 
bilancio di previsione 2016-2018 per l’anno 2016, (ex capitolo di uscita n. 11004173 
correlato al vecchio capitolo di entrata 10100135 ora E/201010005) codice 
U.1.04.01.02.018 che ha la necessaria capienza;  
 
DATO ATTO che il presente provvedimento non è riconducibile alla fattispecie di cui al d. 
lgs. n. 50/2016 e.m.i. (Codice contratti pubblici) e pertanto non rientra nella previsione di 
cui all’art. 3 legge n. 136/2010 e s.m.i e della deliberazione AVCP del 7.07.2011 in quanto 
trattasi di erogazione di contributi per attività nel settore socio-assistenziale; 
 
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 legge 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. 1 e 2 della legge n. 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”; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56/137/197 del 19/05/2016 con la quale 
è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016-2018;  
 
RICHIAMATO l’art. 147-bis del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. rubricato “Controllo di regolarità 
amministrativa contabile” e l’art. 107 del d. lgs. n. 267/2000 e s.m.i. rubricato “Funzioni e 
responsabilità della dirigenza”; 
 
VISTO l’art. 41 del vigente Statuto Comunale;   
 
VISTO il decreto sindacale n. 3 in data 01.02.2016 con il quale è stato assegnato alla 
dott.ssa Rosella Legnazzi l’incarico di Direttore della Direzione Affari Generali, Politiche 
Educative, Culturali e Sociali; 
 

  DETERMINA 

1) DI DARE ATTO dell’avvenuto accertamento di entrata di euro 12.813,00= accreditati dal 
Ministero dell’Interno a titolo di 5 per mille dell’IRPEF spettante al Comune di Alessandria e 
relativo all’anno di imposta 2012, esercizio finanziario 2013, Accertamento n. 955/2015 a 
destinazione vincolata, dei quali euro 9.000,00= già impegnati (Impegno n. 1527/2015); 
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2) DI IMPEGNARE e IMPUTARE, a seguito di applicazione dell’avanzo vincolato di cui alla 
D.D. n. 1414 dell’08/07/2016, la restante quota, pari ad euro 3.813,00= al capitolo 
U/112050408 “Trasferimenti per progetti con finalità sociali da 5xmille” codice 
U.1.04.01.02.018 “Trasferimenti correnti a consorzi di enti locali” del bilancio di previsione 
2016-2018, Esercizio 2016, correlato al capitolo E/201010005 del Bilancio 2016;    
 
3) DI STABILIRE che la liquidazione dell’importo sarà effettuata con successivi atti 
dirigenziali a fronte di idonea e documentata rendicontazione di spesa prodotta dal 
C.I.S.S.A.C.A. per la realizzazione dei progetti “Diamoci una mano 2.0” e “Sanificare per 
abitare” citati in premessa; 
 
5) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Direzione Risorse Umane e Finanziarie 
per gli adempimenti in merito. 
  

 
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 24 agosto 2016 
 
 

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 24 agosto 2016 
 
 
 
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 25 agosto 2016 
 
 
 
Il Responsabile del .00A) 1606000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dr.ssa Bocchio in sost. Dr. 
Zaccone, ha espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA 
COPERTURA FINANZIARIA 
 
ALESSANDRIA, lì 25 agosto 2016 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 2657 il  26 agosto 2016  e per 
giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 
Dott.ssa Rosella Legnazzi 

 
 
 


