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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

DIREZIONE FAMIGLIA e SOLIDARIETA’ SOCIALE 
SERVIZIO 3310P - SERVIZIO SOLIDARIETA’ SOCIALE 

 
 
N° DETERMINAZIONE 
 

2249 
 

OGGETTO: avviso esplorativo per la presentazione di 
proposte progettuali costituenti manifestazione di 
interesse per la realizzazione di percorsi di 
outdoor education - Aggiudicazione definitiva e 
contestuale attribuzione di euro 14.920,00 a RNA - 
Associazione natura e ragazzi quale capofila del 
costituendo raggruppamento con Consorzio ABC 

NUMERO PRATICA 
 
7- Pratica N. 3310P 

 

 
ASSUNZIONE DI IMPEGNO 
 

E   Importo Anno/Numero Sub. 
Impegno Bilancio Note 

S Cap. ± Euro Impe. Acce.    
S 
 

104010402 
 
 

- 
 

14.920,00 
 

2016 
 

1275 
 

 
 

 
 

1 
 

2016 
 

 
 

         
DIVENUTA ESECUTIVA  14 settembre 2016 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

DIREZIONE FAMIGLIA e SOLIDARIETA’ SOCIALE 
SERVIZIO 3310P - SERVIZIO SOLIDARIETA’ SOCIALE 
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OGGETTO: avviso esplorativo per la presentazione di proposte progettuali costituenti 
“manifestazione di interesse ” per la realizzazione di percorsi di  “outdoor education”  
–  Aggiudicazione definitiva e contestuale  attribuzione di euro 14.920,00 a RNA - 
Associazione natura e ragazzi quale capofila del costituendo raggruppamento con 
Consorzio ABC  
 

IL DIRETTORE 
 
PREMESSO CHE  
- con la deliberazione quadro n. 354 del 16/12/2015 la Giunta Comunale ha approvato 
un sistema di progetti finalizzati all’attuazione di iniziative per la popolazione 
scolastica 3/6 anni frequentante i servizi comunali, fra i quali quelli previsti 
nell’Allegato A) - apprendimento green Imparare all’aperto: Giardino = laboratorio di 
educazione naturale, 
- con la determinazione Dirigenziale n. 1168 del 13 giugno 2016 si è avviato il  
procedimento di acquisizione e selezione delle candidature finalizzate alla realizzazione 
dei progetti in oggetto, mediante approvazione specifico avviso, 
- con la determinazione Dirigenziale n. 1532 del 14 luglio 2016 si è provveduto alla 
nomina della Commissione per la valutazione delle 2 proposte pervenute; 
  
DATO ATTO che la valutazione della proposte pervenute nei tempi e nei modi previsti 
ha portato alla formulazione della seguente graduatoria:  

▪ posizione n. 1 RNA - Associazione natura e ragazzi con sede in Via  Poligonia 16  
c/o  Gianni Ravazzi 15121 Alessandria,  individuato come capofila del progetto e 
interlocutore dell’Amministrazione pubblica unitamente al Consorzio Abc con sede 
in via Lumelli 39 – 15121 Alessandria, con un totale di punti  10,  
▪ posizione n. 2  Sos Famiglia Società Cooperativa sociale Via Arnaldo da Brescia 
n. 3 – 15121 Alessandria con un totale di punti 7; 
 

ACCERTATO che i soggetti presentatori della proposta progettuale alla quale è stata 
assegnata la posizione n. 1 della graduatoria hanno fatto pervenire per quanto 
attiene RNA - Associazione natura e ragazzi le dichiarazioni concernenti il possesso 
dei requisiti previsti dall’avviso, secondo le attuali normative, mentre per il 
Consorzio abc  tale documentazione risulta già in possesso del Comune;  
 
RITENUTO pertanto di provvedere all’aggiudicazione definitiva della procedura per la 
presentazione di proposte progettuali costituenti “manifestazione di interesse” per la 
realizzazione di percorsi di  “outdoor education”;  
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VISTA la determinazione Dirigenziale n. 1576 del 21 luglio 2016 con la quale si è, fra 
l’altro, provveduto ad effettuare prenotazioni di impegni di spesa per la realizzazione 
dei progetti di cui alla deliberazione n. 354 del 16 dicembre 2015; 
 
CONSIDERATO di assegnare all’aggiudicatario n. 1 RNA Associazione natura e ragazzi 
- che ha presentato idonea proposta unitamente al Consorzio Abc, ed è stato 
individuato come capofila del progetto e interlocutore dell’Amministrazione comunale -   
la somma di euro 14.920,00 che farà carico al capitolo di spesa 104010402 con 
utilizzo parziale della prenotazione di impegno n. 1275/2016 per la realizzazione del 
progetto presentato ai sensi dell’avviso in oggetto, nell’anno scolastico 2016-2017; 
 

DATO ATTO, ai fini della tracciabilità che il presente provvedimento non è riconducibile 
alle fattispecie di cui al D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 (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 07/07/2011 in quanto trattasi di erogazione contributi per 
attività nel settore socio-educativo;  
 
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, in quanto 
relativo al sostegno diretto di attività aventi natura non imprenditoriale; 
 
VALUTATO di procedere con successivi atti alla liquidazione dell’importo assegnato con  
erogazione del 35% all’avvio del progetto e con trasferimento del 65% 
successivamente a specifiche relazioni di realizzazione e di piano di svolgimento delle  
attività previste; 
 
VISTO il decreto sindacale n. 3 dell’1/02/2016, con il quale è stato assegnato alla 
dr.ssa Rosella Legnazzi l'incarico di Direttore della Direzione Affari Generali, Politiche  
educative, Culturali e Sociali; 
 
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 .m.i., la regolarità e la correttezza;  
 
VISTO l’art. 41, comma 2, dello Statuto Comunale; 
 

DETERMINA 
 
- di DARE ATTO che il procedimento e l’esito della selezione si sono svolti 
regolarmente, come comprovato dai relativi verbali e che l’aggiudicataria in via 
provvisoria ha comprovato ai sensi di legge il possesso dei necessari requisiti previsti 
dall’avviso Pubblico;  
- di APPROVARE in via definitiva l’aggiudicazione del progetto a RNA Associazione 
natura e ragazzi - che ha presentato idonea proposta unitamente al Consorzio Abc,  
ed è stato individuato come capofila del progetto e interlocutore dell’Amministrazione 
pubblica - con sede in Via  Poligonia 16  c/o  Gianni Ravazzi 15121 Alessandria C.F. 
96057240069; 
- di ASSEGNARE all’aggiudicatario RNA - Associazione natura e ragazzi la somma di 
euro 14.920,00 per la realizzazione del progetto presentato ai sensi dell’avviso in 
oggetto, nell’anno scolastico 2016-2017; 
- di STABILIRE che il suddetto importo di € 14.920,00 farà carico al capitolo di spesa 
n. 104010402, mediante utilizzo parziale della prenotazione di impegno 1275/2016 
assunta, con determinazione dirigenziale n. 1576  del 21 luglio 2016;   
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- di PERFEZIONARE la suddetta prenotazione n. 1275/2016 in impegno definitivo per 
la quota, parziale del suo valore originario, di € 14.920,00 a favore della già citata 
RNA  Associazione natura e ragazzi con sede in Via  Poligonia 16  c/o  Gianni Ravazzi 
15121 Alessandria C.F. 96057240069; 
- di DARE ATTO che la liquidazione dell’importo assegnato avverrà con specifici atti 
con trasferimento del 35% all’avvio del progetto e del restante 65% successivamente 
a specifiche relazioni di realizzazione e di piano di svolgimento delle  attività previste; 
- di TRASMETTERE la presente determinazione al competente Servizio di Contabilità 
Finanziaria per gli adempimenti in merito; 
- di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi e sul sito internet del Comune di Alessandria, ai sensi del D.Lgs. n. 
190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013. 
 
 
 

 
IL DIRETTORE 

Direzione Affari Generali, 
Politiche Educative, Culturali e Sociali 

dr.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 08 settembre 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 08 settembre 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 09 settembre 2016 
 
 
 
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 14 settembre 2016 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 2849 il  15 settembre 2016  e 
per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 
Dott.ssa Rosella Legnazzi 

 
 
 


