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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

DIREZIONE PIANIFICAZIONE ATTUATIVA, EDILIZIA PRIVATA ,TUTELA DELL’AMBIENTE, 
PATRIMONIO, SPORT E TEMPO LIBERO 

SERVIZIO SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA 
 
 
N° DETERMINAZIONE 
 

209 
 

OGGETTO: Servizio Sportello Casa . Rimborso spese 
all¿A.T.C. per oneri sostenuti per il Bando 
generale di concorso del 27/12/2013 e per attività 
previste dalla L.R. 3/2010 - prestazioni di cui 
all¿art. 4. Integrazione e liquidazione compenso. 

NUMERO PRATICA 
 
19- Pratica N. Servi 

 

 
ASSUNZIONE DI IMPEGNO 
 

E   Importo Anno/Numero Sub. 
Impegno Bilancio Note 

S Cap. ± Euro Impe. Acce.    
S 
 

10902251 
 
 

+ 
 

1.668,96 
 

2015 
 

887 
 

 
 

 
 

1 
 

2015 
 

impegno 422/2013 reimputato sull’esercizio 2015 con n. 
887/2015 
 

         
DIVENUTA ESECUTIVA  27 gennaio 2016 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

DIREZIONE PIANIFICAZIONE ATTUATIVA, EDILIZIA PRIVATA ,TUTELA DELL’AMBIENTE, 
PATRIMONIO, SPORT E TEMPO LIBERO 

SERVIZIO SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA 
 
 
Det. n. 209 / Pratica N. Servi -  19     
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto:  Servizio Sportello Casa . Rimborso spese all’A.T.C. per oneri sostenuti per il Bando 
generale di concorso del 27/12/2013 e per attività previste dalla L.R. 3/2010 -  prestazioni di cui 
all’art. 4.  Integrazione e liquidazione compenso. 

 
 
    

IL  DIRETTORE 
 
PREMESSO CHE 

- con la Convenzione di Rep. 30378 del 10/07/2013 il Comune ha delegato all’A.T.C. della 
Provincia di Alessandria le funzioni esecutive del procedimento concorsuale relativo 
all’assegnazione alloggi,  esclusione dalla graduatoria,  annullamento dell’assegnazione,  
decadenza dall’assegnazione nell’ambito dell’edilizia sociale, di cui alla Legge Regionale 
17.02.2010 n. 3 e propri regolamenti attuativi; 

 
PRESO ATTO CHE l’A.T.C. ha svolto la seguente attività relativamente al Bando generale di 
concorso per l’assegnazione alloggi di edilizia sociale - prestazione di cui all’art. 4 lettera a) della 
succitata Convenzione: 

- predisposizione  del testo relativo al bando di assegnazione secondo quanto previsto dalla 
Legge Regionale e dai relativi Regolamenti attuativi e sulla base delle indicazioni fornite dal 
Comune in merito al requisito di cui all’articolo 3 comma 1 lettera a) della citata legge 
regionale, concordando con il Comune  la data di apertura, il termine di scadenza della 
presentazione delle domande , le modalità e il periodo di aggiornamento della graduatoria ; 

- pubblicazione del bando secondo le modalità di cui al Regolamento approvato con 
D.P.G.R.  del 4.10.2011, n. 9/R, affissione manifesti Bando; 

- predisposizione dei moduli di domanda e di tutta la modulistica necessaria da allegare alle 
domande stesse;  

- ritiro delle domande e della relativa documentazione nel periodo di apertura del bando 
presso gli uffici dell’Agenzia. 

 
 
DATO ATTO CHE con la determina n. 2210 del 16/12/2014, come rettificata con la D.D. n. 40 del 
26/01/2015, si è provveduto a liquidare la somma di  Euro 29.890,00 all'Agenzia Territoriale per la 
Casa del Piemonte Sud, per spettanze relative al Bando generale di concorso del 27/12/2013 e 
per attività previste dalla L.R. 3/2010 -  prestazioni di cui all’art. 4 (acconto) della Convenzione del 
10/07/2013, somma per la quale non risulta ancora emesso il mandato di pagamento. 
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VISTA la nota del 17/12/2015 e l’allegato avviso di fattura con il quale  l'Agenzia Territoriale per la 
Casa della Provincia di Alessandria aggiorna le spettanze dovute come compensi, integrando gli 
oneri calcolati per le ulteriori attività che sono state svolte nell’anno 2015 giungendo ad una cifra 
complessiva calcolata di € 31.558,96 (di cui € 25.868,00 come netto imponibile ed € 5.690,96 per 
l’IVA 22%), come da meccanismo previsto nella Convenzione indicata e per una differenza 
indicata in aumento di € 1.668,96 (rispetto alla somma già liquidata con il suindicato 
provvedimento). 
 
CONSIDERATO CHE 
le attività delegate riferite al Bando generale di concorso del 27/12/2013 (prestazione di cui all’art. 
4 lettera a)  della Convenzione) e le altre attività delegate riferite alle assegnazioni da graduatoria 
e di “riserva” sono state regolarmente espletate; 
 
 
RITENUTO di provvedere in merito. 
 
VISTI: 
-  l’art. 147 bis e l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.; 
-  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 12.07.2012 ad oggetto “Art. 246 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni. Dichiarazione di dissesto 
finanziario della Città di Alessandria conseguente all’accertamento della sussistenza delle 
condizioni previste dall’art. 244 del D.Lgs. n. 267/2000 effettuato con deliberazione n. 260/2012 in 
data 12 giugno 2012 della Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti”; 
-   con deliberazione di Consiglio Comunale n.96/204/313/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" sono stati approvati il Bilancio di 
Previsione 2015 ed i suoi allegati 
 
DATO ATTO che in ordine al presente provvedimento, ne ha preventivamente controllato la 
regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell’art. 147 – bis, comma 1 del D.lgs n. 267/2000 e smi, la 
regolarità e la correttezza; 
 
VISTO il decreto sindacale n. 10 del 31/01/2015 di conferimento dell’incarico di Direttore della 
Direzione Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata, Patrimonio, Casa all’Arch. Pierfranco Robotti; 
 
VISTO l’art. 41 dello Statuto Comunale; 
 
VISTO il parere di liquidazione contabile regolare ai sensi dell’art. 38 del Regolamento di 
contabilità espresso dal Direttore dei Servizi finanziari e sistema ICT 
 

 
DETERMINA 

 
1) di liquidare tecnicamente, ai sensi dell’art. 38 del Regolamento di contabilità, l’ulteriore somma 
di € 1.668,96  all'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud per le motivazioni indicate in 
premessa con imputazione al cap. 10902251 - IMP.  422/2013 reimputato all’esercizio 2015 con 
impegno n. 887/2015; 
 
2) dare atto che con la determina n. 2210 del 16/12/2014, come rettificata con la D.D. n. 40 del 
26/01/2015, si era provveduto a liquidare all'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud la 
somma di  Euro 29.890,00 (con riferimento all'impegno di spesa n. 1681 - capitolo 10902251 
dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2012 per € 22.742,76 e all’impegno di spesa n. 422 
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- capitolo 10902251 per €  7.147,24) per la quale risulta non ancora emesso il mandato di 
pagamento; 
 
2) di autorizzare, pertanto, il servizio Contabilità all'emissione dei  mandati  di  pagamento  della 
complessiva somma ridefinita di € 31.558,96 con le seguenti modalità, ai sensi dell'art.1 c.629, lett. 
b) e c) e c.632 Legge 190/2014 (Finanziaria 2015) che ha introdotto lo “split payment”: 
-  versamento a favore dell'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud dell'imponibile 
corrispondente ad € 25.868,00; 
-  versamento a favore dell'Erario dell'I.V.A. corrispondente ad € 5.690,96 
 (pagamento tramite bonifico bancario - senza addebito di spese al beneficiario -  sul conto 
specificato nella nota ATC suindicata, posta agli atti); 
 
3) di dare atto che si procede alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi degli artt. 26 
e 27 del D.Lgs. 33/2013. 
 
 
             Alessandria, 17.12.2015 

Il Direttore 
Arch. Pierfranco Robotti 
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IL DIRETTORE ROBOTTI PIERFRANCO HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 
DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 18 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 PIANIFICAZIONE TERRIRORIALE, EDILIZIA PRIVATA, 
PATRIMONIO, CASA - IL DIRETTORE, Arch. Robotti Pierfranco, ha espresso, sulla presente 
determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 18 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 26 gennaio 2016 
 
 
 
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 27 gennaio 2016 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero ____________ il 
_________________  e per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 
%FIRMATARIO_DETERMINA%  

 
 
 


