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ATTI DELIBERATIVI - 1° semestre 2015 

Adempimenti di cui all’articolo 23 del D.lgs. n. 33/2013  

TIPOLOGIA 
PROCEDIMENTO 

TIPO DI PROVV.  CONTENUTO OGGETTO Eventuale 
spesa 

prevista 

Estremi 
principali 

documenti del 
fascicolo 

procedimentale 

 

ACCORDO 

Deliberazione di 

Giunta comunale  

n. 75 del 17 

marzo 2015 

 

Realizzazione della Green Way 

delle due Cittadelle, ciclovia tra 

Alessandria e Casale Monferrato. 

Disciplina dei rapporti intercorrenti 

tra le associazioni Fiab di 

Alessandria e Casale Monferrato e i 

comuni interessati. 

“GREENWAY delle due 

Cittadelle”. Approvazione 

protocollo d’intesa. 

Euro 

500,00 

agli atti 

d’ufficio 

ACCORDO Deliberazione di 

Giunta comunale 

n. 161 del 10 

giugno 2015 

 

Definizione per il terzo anno di 

acquisizione reintegri, della somma 

di euro 2.500,00 quale quota di 

reintegro finanziario per le spese di 

acqua, energia elettrica e gas da 

trasferire al Comune di 

Alessandria. 

Centri d’Incontro Comunali. 

Approvazione reintegri da 

parte dei soggetti gestori ed 

operanti presso le strutture 

nella misura di euro 

2.500,00 a carico di ciascun 

Centro d’Incontro 

Comunale. Esercizio 2015. 

NO 

(trattasi di 

introito a 

favore del 

Comune) 

agli atti 

d’ufficio 

 

CONCESSIONE 

Deliberazione di  

Giunta comunale 

n. 167 del 16 

giugno 2015 

 

Concessione d’uso a titolo gratuito 

all’Associazione di promozione 

sociale Cambalache di una 

porzione di terreno di proprietà del 

comunale denominato “Forte 

Acqui”  per la realizzazione del 

progetto Bee My Job.  

Immobile di proprietà 

comunale denominato “Forte 

Acqui” sito in Alessandria, 

zona Cristo – Concessione in 

uso di una porzione di 

terreno per la realizzazione 

del progetto Bee My Job e 

approvazione bozza di 

contratto. 

NO  agli atti 

d’ufficio 



 

ACCORDO 

Deliberazione di 

Giunta comunale 

n. 168 del 16 

giugno 2015 

 

Il protocollo di intesa è proposto 

dalla Prefettura di Alessandria a 

tutti i Comuni della provincia e 

mira a gestire e monitorare i 

percorsi di volontariato rivolti ai 

richiedenti protezione 

internazionale attuati sul territorio 

comunale. 

Adesione al protocollo 

d’intesa per percorsi di 

attività di volontariato a 

favore dei cittadini stranieri 

richiedenti protezione 

internazionale. 

NO agli atti 

d’ufficio 

 


