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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

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

 
 
N° DETERMINAZIONE 
 

3305 
 

OGGETTO: impegno di spesa di Euro 3.000,00 a favore 
dei Bersaglieri della Sezione E. Franchini¿ di 
Alessandria e contestuale liquidazione. 

NUMERO PRATICA 
 
20- Pratica N. 3310P 

 

 
ASSUNZIONE DI IMPEGNO 
 

E   Importo Anno/Numero Sub. 
Impegno Bilancio Note 

S Cap. ± Euro Impe. Acce.    
S 
 

11004140 
 
 

- 
 

3.000,00 
 

2015 
 

1569 
 

 
 

 
 

 
 

2015 
 

 
 

         
DIVENUTA ESECUTIVA  29 dicembre 2015 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

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

 
 
Det. n. 3305 / Pratica N. 3310P -  20     
 
 
   
OGGETTO: impegno di spesa di Euro 3.000,00 a favore dei Bersaglieri della  Sezione 

“E.   Franchini” di Alessandria e contestuale liquidazione. 
 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 347/Servi - 538 ad oggetto: Artt. 
166 e 176 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. – prelievo dal Fondo di riserva n. 4 nella 
quale si stabilisce il prelevamento dal fondo di riserva di euro 3.000,00 per il 
finanziamento del capitolo 2015 n. 11004140 Fondo di sussidiarietà per azioni di 
solidarietà per un trasferimento di pari importo a favore dell’Associazione nazionale 
Bersaglieri della  Sezione “E.   Franchini” di Alessandria; 
 
CONSIDERATA la richiesta di contributo presentata dall’Associazione in oggetto a 
sostegno dell’attività svolta nell’anno 2015 a favore della cittadinanza alessandrina 
con particolare riguardo a quanto effettuato all’interno del Cimitero Comunale di 
Alessandria - sostenendo, coadiuvando e gestendo, tra l’altro, il progetto Green Boys - 
e contribuendo così alla manutenzione e ripristino di vaste aree cimiteriali, ivi 
compresi i due cimiteri militari e a quanto effettuato nella Cittadella di Alessandria 
provvedendo sistematicamente, fra l’altro alla guardiania e alla manutenzione del 
“Museo delle divise storiche”;  
 
VISTO lo statuto comunale che all’art. 3 rubricato “finalità del Comune” al comma 2 
punto d) contempla  il riconoscimento  “del valore sociale del volontariato, singolo o 
associato, come soggetto autonomo nella individuazione dei bisogni sociali, civili, 
culturali, nonché nella risposta a essi, e ne promuove lo sviluppo, il sostegno e la 
collaborazione” e al punto e) sancisce fra le proprie finalità “la tutela e la 
valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico della città, con una attenta 
politica del territorio”;  
 
RITENUTO di procedere a impegnare la somma di euro 3.000,00 a favore 
dell’Associazione Nazionale Bersaglieri Sezione “E. Franchini” di Alessandria, per le 
ragioni sopra esposte; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento non è riconducibile alle fattispecie di cui al 
D. Lgs. n. 163/2006 e s.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 
03/11/2010 in quanto trattasi di erogazione contributi; 
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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; 
 

DATO ATTO 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 – disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 118/2011, 
reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
Bilancio delle Regioni, enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1, 2 della L. 
42/2009; 
 
VISTO il parere di liquidazione contabile regolare, ai sensi del citato art. 38, espresso 
dal Direttore dei Servizi Finanziari e Sistema ICT; 
 
PRESO ATTO del 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 
successive modificazioni e integrazioni. Approvazione del nuovo Regolamento di 
Contabilità della Città di Alessandria”; 
 
RICHIAMATI gli art. 32 e 38 del citato Regolamento di contabilità, rubricati 
rispettivamente “Impegno di spesa” e  “Liquidazione della spesa”; 
 
VISTO: 
- l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”; 
- l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 rubricato “Controllo di regolarità amministrativa 
contabile”; 
 
PRESO ATTO della deliberazione di Consiglio Comunale n. 96/204/303/Servi del 
17/08/2015 ad oggetto "Art. 162 e seguenti del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. - 
Approvazione Bilancio di Previsione anno 2015, Relazione Previsionale Programmatica 
2015/2017, Bilancio Pluriennale 2015/2017 e relativi allegati. Rinvio all'esercizio 2016 
della predisposizione e dell'approvazione del bilancio consolidato. Permanere delle 
condizioni di equilibrio economico finanziario";  
 
VISTO il decreto sindacale n. 4 del 31 gennaio 2015, con il quale è stato assegnato 
alla dott.ssa Maria Angela Biscaldi l'incarico di Direttore della Direzione Servizi alla 
persona, Politiche educative e culturali e del tempo libero. Promozione sportiva;  
 
VISTO l'art. 41 dello Statuto Comunale 
 
 

DETERMINA 
 
 
di IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento di contabilità, approvato con 
deliberazione del C.C. n. 156/357/517 del 22.11.2014, la somma di euro 3.000,00 a 
favore dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, Sezione Franchini, Via Piave, 11 
Alessandria, C.F. 96045080064; 
 
di LIQUIDARE tecnicamente, ai sensi dell'art. 38 del Regolamento di contabilità sopra 
precisato, la stessa somma di Euro 3.000,00 a favore dell’Associazione Nazionale 
Bersaglieri Sezione “E. Franchini” di Alessandria via Piave 11, 15121 Alessandria; 
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di DARE ATTO che tale somma farà carico al capitolo di spesa n. 11004140 Fondo 
sussidiarietà per azioni di solidarietà – “U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a 
Istituzioni Sociali private" - esercizio 2015; 
 
di AUTORIZZARE la Direzione Servizi Finanziari all'emissione del mandato di 
pagamento a favore dell’Associazione Nazionale Bersaglieri Sezione “E. Franchini” via 
Piave 11 - 15121 Alessandria C.F. 96045080064 (AL) per l'importo liquidato;  
 
di TRASMETTERE pertanto la presente determinazione al competente Servizio di 
Contabilità Finanziaria per gli adempimenti in merito. 
 
di DARE ATTO che la seguente determinazione verrà pubblicata sul sito del Comune di 
Alessandria ai sensi del D.Lgs. 33/2013 in quanto l’importo del contributo è superiore 
a mille euro e la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del 
provvedimento. 
 
 
 

IL DIRETTORE 
dr.ssa Angela Biscaldi 
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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 21 dicembre 2015 
 
 

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

 
 
 
 
 

Il Responsabile del DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA, POLITICHE EDUCATIVE, CULTURALI E 
DEL TEMPO LIBERO. PROMOZIONE SPORTIVA - IL DIRETTORE, Dott.ssa Biscaldi Angela, ha 
espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 21 dicembre 2015 
 
 
 
Il Responsabile del 00A) UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI, Cristina PALMERI, 
ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 29 dicembre 2015 
 
 
 
Il Responsabile del 00A) IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. Zaccone Antonello Paolo, ha espresso, sulla 
presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA 
 
ALESSANDRIA, lì 29 dicembre 2015 
 
 
 
Il Responsabile del 00B) IL DIRETTORE LIQUIDAZIONI CONTABILI, Dott. Zaccone Antonello Paolo, 
ha espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI LIQUIDAZIONE CONTABILE REGOLARE 
 
ALESSANDRIA, lì 29 dicembre 2015 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 3825 il  30 dicembre 2015  e 
per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 
Dott.ssa Daniela Boccardo 

 
 
 


