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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1808000000 - SETTORE Affari Generali, Economato, Contratti, Politiche Culturali e Sociali 
SERVIZIO 1808090000 - SERVIZIO SOLIDARIETÀ E INTEGRAZIONE SOCIALE 

 
 
N° DETERMINAZIONE 

 

3480 

 

OGGETTO: individuazione del soggetto del Terzo 

settore collaboratore nella co-progettazione per 

tirocini formativi di inserimento/reinserimento 

lavorativo sostenuti da indennità di partecipazione 

- Progetto “Al lavoro... chi ben (ri)comincia...”. 

Aggiudicazione alla Società Cooperativa Sociale 

CO.AL.A. - Sede legale Via Carducci, n. 28 – 14100 

ASTI e contestuale impegno di Euro 130.100,00 

NUMERO PRATICA 

 

15- Pratica N. 18080 

 

 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap.  Euro Impe. Acce.    
S 
S 
S 
S 
 

112050407 
112050408 
112040404 
112050403 
 
 

- 
- 
- 
- 
 

101.000,00 
4.421,00 
24.179,00 
500,00 
 

2018 
2018 
2018 
2018 
 

2117 
2118 
2119 
2120 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2018 
2018 
2018 
2018 
 

 
 
 
 
 

         
DIVENUTA ESECUTIVA  16 novembre 2018 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1808000000 - SETTORE Affari Generali, Economato, Contratti, Politiche Culturali e Sociali 
SERVIZIO 1808090000 - SERVIZIO SOLIDARIETÀ E INTEGRAZIONE SOCIALE 

 

 

Det. n. 3480 / Pratica N. 18080 -  15     

 

 

OGGETTO: individuazione del soggetto del Terzo settore collaboratore nella co-progettazione per 

tirocini formativi di inserimento/reinserimento lavorativo sostenuti da indennità di partecipazione - 

Progetto  “Al lavoro... chi ben (ri)comincia...”. Aggiudicazione alla Società Cooperativa Sociale 

CO.AL.A.  - Sede legale Via Carducci, n. 28 – 14100 ASTI e contestuale impegno di Euro 

130.100,00 

 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che: 

- con la determinazione dirigenziale n. 2601 del 10/09/2018, esecutiva, è stato indetto un avviso 

pubblico per l’individuazione di soggetti del Terzo settore disponibili alla co-progettazione per 

tirocini formativi di inserimento/reinserimento lavorativo sostenuti da indennità di 

partecipazione - Progetto  “Al lavoro... chi ben (ri)comincia...” 

- entro il termine di scadenza della presentazione delle candidature (01/10/2018) è pervenuta n. 1 

proposta progettuale;  

- con la determinazione dirigenziale n. 3013 dell’11/10/2018 è stata nominata la Commissione 

Giudicatrice preposta all’ammissione e alla valutazione dell’offerta progettuale pervenuta entro 

il termine previsto; 

 
DATO ATTO che  

- la Commissione Giudicatrice, riunitasi in data 11/10/2018 e successivamente in data 

17/10/2018 ha provveduto all’esame e alla valutazione dell’ammissibilità e della congruità 

della proposta pervenuta, tenendo in debito conto che la comunicazione di precisazioni 

pervenuta in data 15/10/2018 dal candidato - Società Cooperativa Sociale CO.AL.A. - come 

risulta dai verbali redatti, posti agli atti;  

- essendo l’unica offerta progettuale pervenuta risultata congrua e conveniente, ha individuato 

quale soggetto collaboratore nella co-progettazione in oggetto la Società Cooperativa 

Sociale CO.AL.A. - Sede legale Via Carducci, n. 28 – 14100 ASTI – Partita I.V.A. 

01190250058 che ha conseguito il punteggio complessivo di punti 79 su 100; 

 

RITENUTO di approvare l’esito della procedura selettiva sopradescritta e di provvedere 

all’individuazione del soggetto del Terzo settore collaboratore nella co-progettazione in oggetto; 

 

ACCERTATO che il soggetto del Terzo settore individuato mediante avviso pubblico nella Società 

Cooperativa Sociale CO.AL.A. - Sede legale Via Carducci, n. 28 – 14100 ASTI ha presentato le 

autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale previsti; 

 

DATO ATTO dell’avvenuta efficacia dell’individuazione a seguito di verifica del possesso dei 

prescritti requisiti; 
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CONSIDERATO necessario impegnare a favore della Società Cooperativa Sociale CO.AL.A.  - 

Sede legale Via Carducci, n. 28 – 14100 ASTI la somma complessiva di Euro 130.100,00 messa a 

disposizione per il progetto “Al lavoro... chi ben (ri)comincia...”  allocata nei seguenti capitoli di 

spesa dell’esercizio 2018: 

▪ cap. 112050407 “trasferimenti per interventi pro-sociali” per euro 101.000,00 (fondi derivanti dal 

“Bonus gratitudine” già introitati al cap. E/201010006), 

▪ cap. 112050408 “trasferimenti per progetti con finalità sociali” per euro 4.421,00 (somme 

originanti dal 5 per mille, già introitate dall’Amministrazione comunale al cap. E/201010005), 

▪ cap. 112040404 “fondo sussidiarietà per azioni di solidarietà” per euro 24.179,00 

▪ cap. 112050403 “iniziative diverse nel campo dei servizi sociali” per euro 500,00 

 

RAVVISATO che è necessario il trasferimento effettivo di una quota di tale somma all’avvio, non 

inferiore al 70%, coerentemente a quanto disposto dalla Regione Piemonte per soggetti del terzo 

settore compartecipanti in progetti a rilevanza sociale, affinché l’Associazione abbia la liquidità 

necessaria per porre in essere concretamente quanto previsto e definito nel progetto, mentre il 

rimanente 30% verrà erogato successivamente a seguito di relazioni e rendiconti in merito;  

 

VISTA la legge n. 136 del 13.08.2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e s.m.i.; 

 

VISTE 

-  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 19/12/2017 ad oggetto "Art. 151 del d. 
lgs. 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Bilancio di previsione 
finanziario 2018/2020 e relativi allegati";  

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 18.01.2018 ad oggetto “Piano Esecutivo di 
Gestione (P.E.G.) 2018-2020. Parte contabile. Approvazione”; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 30/07/2018 ad oggetto “Art.175, comma 
8 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - Variazione di assestamento generale al bilancio di 
previsione 2018-2020”; 

 

VISTO l’art. 107 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267  “Funzioni e responsabilità della dirigenza”; 

DATO ATTO che la sottoscritta Dirigente, in ordine al presente provvedimento, ne ha 
preventivamente controllato la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell’art. 147-bis del d. lgs. 
267/2000 rubricato “Controllo di regolarità amministrativa e contabile”, la regolarità e la 
correttezza; 
VISTO il Decreto Sindacale n. 73 del 21/12/2017, con il quale è stato assegnato alla dr.ssa Rosella 

Legnazzi l'incarico di Direttore del Settore Affari Generali, Economato, Contratti, Politiche 

Culturali e Sociali; 

VISTO  l’art. 41 dello Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 

 

di DARE ATTO che il procedimento e l’esito della selezione si sono svolti regolarmente, come 

comprovato dagli specifici verbali; 

 

di APPROVARE in via definitiva l’aggiudicazione in oggetto alla Società Cooperativa Sociale 

CO.AL.A. - Sede legale Via Carducci, n. 28 – 14100 ASTI Partita I.V.A. 01190250058, che ha 

conseguito il punteggio complessivo di punti 79 su 100, individuata come soggetto del Terzo settore 

collaboratore nella co-progettazione per tirocini formativi di inserimento/reinserimento lavorativo 

sostenuti da indennità di partecipazione - Progetto  “Al lavoro... chi ben (ri)comincia...”; 
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di IMPEGNARE a favore della suddetta Società Cooperativa Sociale CO.AL.A.  - Sede legale Via 

Carducci, n. 28 – 14100 ASTI Partita I.V.A. 01190250058 la somma complessiva di Euro 

130.100,00 messa a disposizione per il progetto “Al lavoro... chi ben (ri)comincia...”  allocata nei 

seguenti capitoli di spesa dell’esercizio 2018: 
 

◊ cap. 112050407 “trasferimenti per interventi pro-sociali” (U.1.04.01.02.018 Trasferimenti correnti 

a consorzi di enti locali del Piano dei Conti Finanziario) per euro 101.000,00 (fondi derivanti dal 

“Bonus gratitudine” già introitati al cap. E/201010006),  

◊ cap. 112050408 “trasferimenti per progetti con finalità sociali” (U.1.04.01.02.018 Trasferimenti 

correnti a consorzi di enti locali del Piano dei Conti Finanziario) per euro 4.421,00 (somme 

originanti dal 5 per mille, già introitate dall’Amministrazione comunale al cap. E/201010005), 

◊ cap. 112040404 “fondo sussidiarietà per azioni di solidarietà” (U.1.04.04.01.001 Trasferimenti 

correnti a Istituzioni Sociali Private del Piano dei Conti Finanziario) per euro 24.179,00, 

◊ cap. 112050403 “iniziative diverse nel campo dei servizi sociali” (U.1.04.04.01.001 Trasferimenti 

correnti a Istituzioni Sociali Private del Piano dei Conti Finanziario) per euro 500,00;  

 

di DARE ATTO che la liquidazione dell’importo assegnato verrà effettuata con successivi atti a 

seguito di comunicazione di avvio e dello svolgimento delle prime fasi operative per quanto 

riguarda la prima tranche – pari al 70% dello stanziamento complessivo– e per il rimanente 30 % 

successivamente alla produzione di specifiche relazioni sullo svolgimento delle diverse attività 

previsto nel progetto in oggetto da parte della predetta Società Cooperativa Sociale CO.AL.A. - 

Sede legale Via Carducci, n. 28 – 14100 ASTI Partita I.V.A. 01190250058; 

 

di TRASMETTERE la presente determinazione al Settore Risorse Finanziarie e Tributi per gli 
adempimenti in merito; 
 

di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sull’Albo Pretorio e sul sito internet del 

Comune di Alessandria, ai sensi del D.Lgs. n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.  

 

 

                       IL DIRIGENTE 
              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 12 novembre 2018 

 

 

ATTESTAZIONI E VISTI 

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

 

 

 
 

 

Il Responsabile del 1808000000 - SETTORE AFFARI GENERALI, ECONOMATO, CONTRATTI, 

POLITICHE CULTURALI E SOCIALI, Dr.ssa Legnazzi Rosella, ha espresso, sulla presente 

determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 12 novembre 2018 

 

 

 

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI, 

Cristina Palmeri, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO 

FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 15 novembre 2018 

 

 

 

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dr. Zaccone Antonello Paolo, ha 

espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA 

COPERTURA FINANZIARIA 

 

ALESSANDRIA, lì 16 novembre 2018 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 3948 il  16 novembre 2018  e 

per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Dott.ssa Daniela Boccardo 

 

 

 


